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NEWS
ERA Forum for Transition

Il Cultural Heritage Digital Collaboration
Space
Per la prima volta, Horizon Europe si concentrerà fortemen‐
te sullo sfruttamento del pieno potenziale della ricerca e
dell'innovazione nei settori culturali e creativi, nonché del
loro contributo all'innovazione europea. Per preservare e
promuovere la ricchezza culturale dell'Europa, Horizon
Europe provvederà alla creazione di un Cultural Heritage
Digital Collaboration Space.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3aOiLRx

La Commissione europea ha riunito un gruppo di esperti per
progettare la struttura di governance per la European
Research Area (ERA), il mercato unico previsto per la ricerca
dell'UE. Il Forum for Transition "si sta concentrando sulla
progettazione della nuova governance dell'ERA e cerca di
tradurla in un semplice messaggio", ha affermato Mariya
Gabriel, commissario UE per la ricerca e l'innovazione.
Gabriel ha annunciato il lancio del nuovo forum in una
conferenza stampa congiunta con il ministro della scienza
portoghese Manuel Heitor, a seguito della riunione
informale dei ministri della scienza dell'UE di mercoledì.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3q2TV6C

Report sul Venture Capital in ricerca
La DG RTD della Commissione ha pubblicato oggi i risultati di
un report (https://bit.ly/2NbiPCs) ‐ di esperti indipendenti ‐
che identifica le lacune di investimento esistenti nell'UE e i
motivi di tali mancanze. I risultati sono di grande importanza
per comprendere al meglio i legami del sostegno Ue all'eco‐
sistema europeo Venture Capitalist (VC) ed esplorano modi
su come garantire un accesso adeguato ai finanziamenti per
PMI europee innovative. La relazione fornisce inoltre racco‐
mandazioni utili al lavoro dell'EIC, che gestisce investimenti
azionari diretti in start‐up e PMI ad alto rischio / alto impat‐
to tramite il Fondo EIC.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3rzkGju

Call Ue‐Ua sulle energie rinnovabili
È aperta una call nel partenariato
Europa‐Africa sull'energia rinno‐
vabile (LEAP‐RE) cofinanziato
dall'Ue nell'ambito di Horizon
2020, che mira ad aumentare l'uso delle energie rinnovabili
attraverso un punto di contatto equilibrato tra ricerca e
progetti di trasferimento tecnologico in entrambi i continen‐
ti.
Questo programma è guidato da un consorzio di 83
partner provenienti da paesi europei e africani. L'intero
bilancio del programma è di circa 32€ mln, di cui 15€ mln
provenienti dall'Ue. Il budget totale indicativo del bando è
di 11€ mln forniti dalle organizzazioni finanziatori, più 6€
mln dal contributo dell'UE.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2YT2pRY

Laboratorio nanobiotecnologia JRC, ultimi
giorni!
Il JRC vuole rendere i suoi laboratori e le sue strutture aperti
a scienziati e ricercatori del settore pubblico e privato. È
aperta per qualche giorno ancora la call per il Laboratorio di
nanobiotecnologia del JRC, dotato di strutture attrezzate
all'avanguardia progettate per promuovere studi interdisci‐
plinari. Particolare enfasi è posta sulla caratterizzazione di
nanomateriali, microplastiche, nanomedicine, materiali
avanzati e sulle loro interazioni con i sistemi biologici,
nonché sulla rilevazione, identificazione e caratterizzazione
di nanomateriali negli alimenti e nei prodotti di consumo.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2N2o1su
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Il Piano europeo per sconfiggere il cancro:
un nuovo approccio europeo per la
prevenzione, il trattamento e la cura
La Commissione ha presentato lo European Beating Cancer
Plan, con l'intervento della Commissaria Mariya Gabriel
evidenziando le azioni che l’UE intraprenderà in materia di
R&I. Verrà proposto ‐ prima dell’estate ‐ un Knowledge
Centre on Cancer per facilitare il coordinamento delle
iniziative tecnico‐scientifiche a livello dell'UE. Nel 2022 verrà
lanciata la European Cancer Imaging Initiative per
supportare lo sviluppo di nuovi strumenti e fornire
tecnologie innovative. Inoltre, assieme ai 4€ mld preposti
all'attuazione del piano, si aggiungono le note risorse
di Horizon Europe. Evidenti le sinergie con tutte le azioni del
settore salute: il primo Cluster (8,2 miliardi di euro), la
Missione Cancro, i Partenariati europei (Innovative Health e
Personalised medicine, attesi rispettivamente per il 2021 e il
2023) e la KIC Health del rinnovato EIT.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/36WnXl0

Le nuove agenzie esecutive: tra conferme
e novità
L’esecutivo europeo ha presentato alla Commissione Bilan‐
cio del Parlamento le nuove agenzie esecutive, individuate
dopo un lungo esercizio di razionalizzazione per supervisio‐
nare l’implementazione dei programmi a gestione diretta
del ciclo 2021‐27. Confermate l’ERCEA, che continuerà ad
implementare il programma ERC; la REA, che sarà incaricata
dell’attuazione del resto del primo pilastro di Horizon;
e l’EACEA, che si occuperà di Erasmus+ ed Europa
Creativa. Nuove o rinnovate le altre tre agenzie:
la prima succederà all’INEA si occuperà del 5° Cluster di
Horizon, del CEF Trasporti, dell’Innovation Fund e del
programma Life; la seconda avrà in capo EIC e il programma
Mercato Unico (sostituendo l’EASME);la terza implementerà
i Cluster 1° e 4° di Horizon, il CEF Digital e i programmi Digi‐
tal Europe e EU4Health.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3rvNVnm

Science&You 2021 ‐ bando esteso fino al
19 febbraio

Science&You 2021, la conferenza internazionale sulla comu‐
nicazione della scienza organizzata dall'Università della Lo‐
rena, ha estesto la scadenza della call for papers al 19 feb‐
braio 2021.
Science & You ha l'obiettivo di combinare ricerca e pratica
nella comunicazione, divulgazione e coinvolgimento della
scienza ed è il luogo in cui condividere argomenti innovativi,
scambiare buone pratiche, condividere nuove idee e creare
nuove partnership.
L'argomento dell'edizione 2021 è "Science Communication:
Take a Step Back to Move Forward"e declinato in 3 sottote‐
mi:
 Continued and emerging issues of science and techno‐
logy developments
 ‘Collapsology’ concepts and looking beyond
 The need for a reflexive practice of science communica‐
tion
Maggior informazioni al link:
http://www.science‐and‐you.com/en/call2021

Codice di condotta
Il Garante Privacy con Provvedimento del 14 gennaio 2021
ha approvato ai sensi degli artt. 40, 47 e 58, del Relamento
679/2016 (GDPR) il Codice di condotta per l’utilizzo dei dati
sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica, pre‐
sentato dalla Regione Veneto e dalla l’Azienda sanitaria
ULSS 9, Scaligera.
Il documento è disponibile sul sito del Garante al link:
https://bit.ly/3aMlavP
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EVENTI
Caring for Soil is caring for life

Il prossimo 24 febbraio, ore 09.30 ‐ 11.30 si terrà l’evento di
presentazione della Mission di Horizon Europe SOIL HEALTH
& FOOD organizzato da MUR, in collaborazione con APRE,
Santa Chiara Lab‐Università di Siena e Fondazione ReSoil.
Obiettivo dell’evento è approcciare la comunità italiana
interessata al tema, non solo per creare consapevolezza
circa gli obiettivi e gli sviluppi della Missione, ma anche per
iniziare a far dialogare gli attori nazionali in un percorso di
confronto diretto.
Maggiori informazioni, registrazione e agenda al link:

OECD Science, Technology and Innovation
Outlook 2021 ‐ Insights for EU policy
debates

I sistemi nazionali di scienza, tecnologia e innovazione come
hanno risposto alla pandemia da Covid‐19?
L'evento organizzato dalla DG Ricerca e Innovazione della
Commissione europea e da OECD, si terrà il prossimo 12
febbraio e discuterà il ruolo fondamentale che la ricerca e
l'innovazione hanno svolto nell'affrontare la crisi COVID‐19.
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/37bAzFl

https://bit.ly/3aOSQsG

CORSI ONLINE
Transparency Regulation ‐ Webinar EFSA
Il nuovo regolamento europeo "Transparency and sustaina‐
bility of the EU risk assessment in the food chain" diventerà
applicabile dal prossimo 27 marzo 2021 e introdurrà nuovi
servizi, processi e disposizioni.
A tal proposito, EFSA ‐ Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare organizza un webinar per illustrare gli aspetti
principali relativi alle notifiche degli studi e ai
pre‐submission advice. Il webinar, che si terrà il prossimo 16
febbraio alle ore 9.30, è rivolto ad operatori economici,
laboratori e potenziali richiedenti.
Per maggiori informazioni e per registrarsi:
https://bit.ly/2YZdRvk
Le domande dei partecipanti raccolte durante l'evento sa‐
ranno utilizzate per sviluppare casi di studio che verranno
poi illustrati nel corso di un successivo webinar (previsto per
marzo).

25 febbraio 2021
Gli aspetti legali e finanziari: cosa ci attende in Horizon
Europe?
https://bit.ly/3aD6K1l
2 marzo 2021
Laboratorio sull’attività di rendicontazione nel programma
Horizon 2020
https://bit.ly/35P9s1U
10 marzo 2021
Horizon Europe: prospettive e prime opportunità del nuo‐
vo programma europeo per la ricerca e l’innovazione
https://bit.ly/2Mnx3Ak
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FORMAZIONE SOCI
Nell’ottica di ampliare l’offerta formativa, di seguito è inserita la tabella relativa alla
programmazione dei percorsi formativi tematici che APRE ha riservato ai SOCI nel primo trimestre
del 2021.
Ciascun percorso formativo tematico è riservato ad un massimo di 10 soci e si può accedere
scontando uno dei due corsi a cui il socio ha diritto.
Ciascuna adesione riserva al socio 95 posti che possono essere messi a disposizione presso il proprio
ente.
Titolo
Verso i nuovi bandi delle MSCAin Horizon
europe.
Come scrivere un progetto ERC ‐
Consolidator in Horizon Europe
Rendicontazione in Horizon 2020

Date
01/03/2021

Ore
3

Docenti
Angelo D'Agostino

17/03/2021
18/03/2021
24/03/2021
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Marco Ferraro
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Elementi Cross Cutting in Horizon Europe:
Etica ‐ Gender ‐ Standard

13.04.2021
Etica
14.04.2021
Gender
15.04.2021
Standardiza‐
tion
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Claudia Zurlo; Valentina
Fioroni
Bruno Mourenza;
Alessia Rotolo;
Gabriella Quaranta

Se interessati a partecipare è sufficiente rivolgersi al proprio referente socio APRE che si metterà in
contatto con Matteo Di Rosa dirosa@apre.it .

