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INIZIATIVE PER I SOCI
APRElive special

“Gender Equality Plan: un nuovo
criterio di eleggibilità”

15 aprile 2021, ore 11.00—11.45

Il Gender Equality Plan è un nuovo criterio di eleggibilità per
Horizon Europe
 Entro quando dovrà essere pronto?
 Cosa dovrà contenere?
 Come dovrà organizzarsi l'ente?
Irene Creta e Alessia Rotolo illustreranno gli aspetti legali e
di contenuto e risponderanno alle vostre domande.
Destinatari: public bodies, research organisations or higher
education establishments
Per registrarsi e partecipare compilare il form al seguente
link: https://forms.office.com/r/yYNzZLbs1R
La comunicazione è solo per i soci e non va inoltrata a
soggetti terzi.

NEWS
Pubblicate le date indicative dei bandi ERC
2022
Lo European Research Council ha comunicato le date
indicative, non ancora ufficiali, che potrebbero subire dei
cambiamenti. Si parte con il Work Programme ERC a luglio,
con il Synergy e PoC 2022.

Il nuovo template per le proposte di
Horizon Europe: che c’è di nuovo?
Con l’approvazione del programma Horizon Europe alle
porte – prevista per la fine di Aprile 2021 – e la susseguente
adozione e pubblicazione dei Piani di Lavoro, la Commissione ha deciso di pubblicare sul Funding & Tender Portal il
template da usare nelle proposte RIA e IA e quello per le
CSA. Il nuovo formulario contiene alcune importanti novità
rispetto alla versione utilizzata in Horizon 2020.
Pur rimanendo la divisione in Parte A – dedicata agli aspetti
amministrativi – e in Parte B – che invece contiene i dettagli
della proposta presentata -, vi è una rivisitazione delle
sezioni al loro interno. Mentre tra il template delle proposte
IA e RIA e quello per le CSA non vi sono rilevanti differenze,
se non terminologiche e in merito al limite del numero di
pagine.
Continua a leggere su: https://www.versohorizoneurope.it/

Il questionario della Commissione sul
vecchio Spazio europeo della ricerca (ERA)
La Commissione europea ha pubblicato un questionario
online per la valutazione del quadro di policy del vecchio
Spazio europeo della ricerca (ERA). Gli obiettivi di tale studio
sono quelli di valutare l’efficienza e l’efficacia delle politiche
messe in campo per la ricerca europea tra il 2015 e il 2020,
contribuire al processo politico di co-design del nuovo Spazio europeo della ricerca supportando la Commissione, gli
Stati membri e le parti interessate, e generare proposte e
raccomandazioni basate sui dati per un sistema di monitoraggio rinnovato della nuova ERA (ERA Scoreboard). Per il
questionario, la Commissione richiede grande partecipazione delle parti interessate, soprattutto policymaker a livello
nazionale e regionale, nonché associazioni nazionali, settoriali ed europee che si occupano di scienza, ricerca e innovazione, ivi comprese le università.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/31X9fY1
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European Health and Digital Executive
Agency (HaDEA)
Dopo l’approvazione del pacchetto sulle nuove Agenzie
Esecutive della Commissione europea, la nuova Health and
Digital Executive Agency (HaDEA) ha preso formalmente
ufficio a partire dal 1° aprile. Rispetto alla CINEA, la
nuova HaDEA viene creata ex novo, al fine di portare avanti
l’implementazione dei programmi europei su salute e
digitale, tra cui alcune parti afferenti ad Horizon Europe.
Facendo
una
breve
panoramica,
per
quest’ultimo programma l’Agenzia è incaricata del
management
finanziario
del
Cluster
1
Salute (5,4 miliardi) e Cluster 4 Digitale, Industria e
Spazio (6,1 miliardi), oltre che all’implementazione del
nuovo programma per la salute EU4Health (5,1 miliardi),
della finestra Sicurezza del cibo del Programma per il
Mercato Unico (1,3 miliardi), del Programma Europa
Digitale (0,8 miliardi) e del CEF Digital (1,7 miliardi).
Maggiori informazioni:
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
*Le cifre riportate sopra sono espresse a prezzi 2018.

EVENTI
Impacts, Achievements and Success
Stories of EU-funded projects supporting
EU companies towards the Clean Energy
Transition
22 aprile 2021, 9:30-12:30

Il webinar, organizzato dall’unità Energia di EASME avrà
l’obiettivo di presentare i risultati chiave raggiunti da 41
progetti finanziati dai programmi Horizon 2020 e Intelligent
Energy Europe.
Durante il webinar verranno inoltre presentati i risultati
della survey “Critical challenges and opportunitiesin Energy
efficiency and renewable Energy” a cui hanno partecipato
più di 180 stakeholder industriali. Per maggiori informazioni
e registrazioni: https://bit.ly/31xMLN2

New European Bauhaus conference: 22-23
Aprile

Si terrà il prossimo 22 – 23 aprile una conferenza
sull’iniziativa europea New European Bauhaus.
Maggiori informazioni e registrazioni al seguente link:
https://bit.ly/2OuBdaK

Workshop sulla presentazione e
valutazione delle proposte in Horizon
Europe
Il prossimo 21 aprile 2021, si terrà un webinar dal titolo “A
successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical
excellence is key, but don’t forget the other aspects”.
Il webinar è la continuazione dell’evento on line “How to
prerare a successful proposal in Horizon Europe”, tenutosi lo
scorso 24 marzo 2021.
Per maggiori informazioni e registrazione:
https://bit.ly/3fITNHn

CORSI ON LINE
13 aprile 2021
Le politiche della Commissione europea per l’open science: un corso pratico per conoscere obblighi e opportunità
https://bit.ly/3sxqURs
28 aprile 2021
Lo European Innovation Council: dalla ricerca al mercato.
Un percorso concreto per le idee innovative
https://bit.ly/3vv8rao
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2021, Horizon Europe!

Novità Model Grant Agreement: on line il
video APRElive Special
Il Model Grant Agreement è una costola importante dei progetti di ricerca e innovazione.
Cosa ci riserva il MGA di Horizon
Quali sono le novità rispetto a Horizon 2020?

Europe?

E' possibile affermare che, in linea di massima, esso è in
continuità con il Model Grant Agreemet di Horizon 2020 ma
presenta anche notevoli cambiamenti, soprattutto con riferimento a specifici temi come il costo del personale, IPR,
Open Access, Research Integrity, ecc. E' dunque importante
che si arrivi preparati ai primi bandi o progetti.
E' possibile conoscere in 30 minuti le novità introdotte da
Horizon Europe nel racconto di Irene Creta, Punto di contatto nazionale degli aspetti legali e finanziari di Horizon 2020 e
Horizon Europe.
La registrazione è disponibile alla pagina:
www.2021horizoneurope.info

APREbrief Horizon Europe: on line i
factsheet suli Pilastri I e II
Sono on line gli APREbrief, i factsheet dedicati a temi e
aspetti salienti del nuovo Programma Quadro.
Pilastro I "Excellent Science": European Research Council
ERC; Marie Skłodowska Curie Actions - MSCA - Research
Infrastructures RIs.
Pilastro II “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”: Health - Culture, Creativity and Inclusive
Society - Civil Security for Society - Digital Industry and
Space - Climate, Energy and Mobility - Food, Bioeconomy,
Natural Resources, Agriculture and Environment
Gli APREbrief sono accessibili e scaricabili nella pagina:
www.2021horizoneurope.info

Agenda Horizon Europe: gli appuntamenti
da non perdere sul nuovo Programma
Quadro. Inserisci anche il tuo!
Agenda Horizon Europe è l'iniziativa dell'APRE che raccoglie
tutti i principali appuntamenti nazionali ed europei dedicati
al Programma Quadro in un'unica agenda e ne dà diffusione
tramite i canali dell'Agenzia.
Stai organizzando un evento sui temi del nuovo
programma quadro Horizon Europe?
Per darne ampia diffusione tra la comunità R&I segnala il
tuo evento ad APRE e richiedine la pubblicazione in Agenda
Horizon Europe. Per richiedere la pubblicazione di un
evento nell'Agenda Horizon Europe è necessario compilare
e inviare il form disponibile al seguente link
https://bit.ly/30VGMl6

2021, Horizon Europe!, la campagna di informazione e approfondimento promossa da
APRE in occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione
europea e dedicata alla comunità italiana R&I. Speriamo che troverete i materiali
2021, Horizon Europe! di interesse e che vorrete condividerli tra i ricercatori e sui vostri
canali. Nel farlo sui social vi ricordiamo di usare l'hashtag #2021horizoneurope.

