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INIZIATIVE PER I SOCI
Parliamo di budget nei progetti ERC

Aggiornamento sull'Agenzia Esecutiva
INEA

APRE in collaborazione con l'ERCEA, l'Agenzia Esecutiva
dello European Research Council, sta organizzando un
evento on line a tema finanziario, che si terrà il 21 aprile
dalle 11.00 alle 12.00 e spazierà tra diversi argomenti di
discussione, legati alla gestione e alla composizione del
budget nei progetti ERC. Gli argomenti trattati saranno:

Dopo l'approvazione del 12 febbraio del pacchetto per la
delegazione dei programmi europei alle Agenzie
Esecutive, INEA sarà ufficialmente rimpiazzata dall'Agenzia
Esecutiva europea sul Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente,
acronimo CINEA. La nuova Agenzia avrà soprattutto il
compito di supportare il Green Deal, con uno specifico focus
sul creare sinergie al fine di raggiungere gli obiettivi al 2050
di neutralità climatica. Come si diceva prima, l'Agenzia avrà
il compito dell'implementazione dei programmi: grande
spazio dunque ad Horizon Europe, dove la CINEA si
occuperà dell'attuazione del Cluster V Climate, Energy and
Mobility. Tra gli altri programmi, sotto il cappello CINEA
troveremo il programma CEF Energia e Trasporti,
l'Innovation Fund e il programma LIFE.

21 aprile 2021

 L'impatto del covid-19 sui progetti ERC in corso.
 Come inserire altri enti nel progetto (additional
beneficiaries, parti terzi e subcontratti)
 Additional funding, quando si può chiedere?
Le iscrizioni saranno aperte fino venerdì 16 aprile. L’evento
si rivolge a personale amministrativo, degli uffici ricerca e a
Principal Investigator di progetti ERC in corso.
Potete registrarvi a questo link: https://bit.ly/3tefQJn
Per ulteriori informazioni: erc@apre.it

Il mandato dell'Agenzia, già ufficializzato, entrerà a regime
dal 1° aprile per tutto il Qfp 2021-2017 e sarà dotata di
un budget di all'incirca 52 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3cwM50K

NEWS
“Avoiding errors in declaring personnel
costs in Horizon 2020 grants”
30 marzo ore 10 – Webinar della Commissione europea
I National Contact Point Legal and Financial vi informano
che la Commissione europea ha organizzato per il giorno 30
marzo 2021 – ore 10.00 un workshop aperto agli
stakeholder dedicato al calcolo del costo del personale in
Horizon 2020.
In ragione dei numerosi errori riscontrati in occasione degli
audit ex post, la Commissione illustrerà durante questo
appuntamento quali sono le problematiche più comuni e
fornirà delle indicazioni su come evitare errori nella
rendicontazione del costo del personale.
Registrazioni a questo link: https://bit.ly/3tXkpYS

European Innovation Council per il Green
Deal
Nei giorni scorsi l'European Innovation Council (EIC) ha
lanciato una call, o per meglio dire una sfida, per finanziare
le innovazioni di stampo verde che contribuiscono in maniera decisiva e dirompente agli obiettivi espressi nel Green
Deal, ovvero la riduzione delle emissioni al 2030 e il
raggiungimento della neutralità climatica del blocco al 2050.
La call prende il nome di Green Deal Innovations for the
Economic Recovery, e mette in palio la somma di 500
milioni di euro per idee innovative verdi.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2QQ5EJd
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EIT Digital 2022

Il 6 aprile 2021, EIT Digital avvierà la costituzione delle
attività EIT Digital 2022 e accetterà le candidature fino al
12 maggio 2021. EIT Digital 2022 si rivolge alle menti
imprenditoriali che intendono lanciare o promuovere
un'impresa e un prodotto di tecnologia digitale (Innovation
Factory) o per fornire programmi di educazione alla tecnologia digitale imprenditoriale (Entrepreneurial Academy).
La selezione sarà completata entro la fine di giugno 2021
mentre le attività dovrebbero iniziare il 1 ° gennaio 2022.
I partner attuali, nonché le aziende e le istituzioni che
desiderano aderire all'ecosistema digitale dell'EIT sono
incoraggiati a presentare proposte in una delle cinque aree
strategiche: Digital Tech, Digital Industry, Digital Wellbeing,
Digital Cities e Digital Finance.

Horizon Europe per la prevenzione degli
incendi e l’agenda R&I
La Commissione europea ha pubblicato delle nuove linee
guida per capire meglio la genesi e la prevenzione di incendi
e come proporre una risposta coordinata a livello comunitario sul tema. Le direttrici indicano le misure di prevenzione
che possono essere implementate attraverso la governance, la pianificazione e la gestione delle foreste, dando particolare enfasi al ruolo degli Stati membri. In questo ambito,
la ricerca e l'innovazione giocheranno ancora una volta un
ruolo di prim'ordine. Nella Strategia Ue per le foreste, attesa a inizio 2021 ma per alcuni ritardi ancora
sotto consultazione pubblica (https://bit.ly/3rru8VO) fino al
19 aprile, si cerca di assicurare i finanziamenti alla ricerca
tramite Horizon Europe, migliorando l'uso del bilancio Ue e
quelli nazionali, garantendo così maggiori sinergie. Inoltre,
si provvederà ad elaborare un'agenda R&I, al fine di migliorare la conoscenza delle foreste e ottimizzare la loro gestione e il loro utilizzo, incluso per la bioeconomia.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3u8T1Y9

Maggiori informazioni: https://bit.ly/3djRYgW

Open Research Europe
La Commissione europea ha inaugurato, in data 24 marzo
2021, Open Research Europe, una piattaforma per la pubblicazione di articoli e ricerche scientifiche che saranno
accessibili a tutti.
La piattaforma presenterà principalmente i risultati della
ricerca finanziata tramite i bandi Horizon Europe e Horizon
2020. La Commissione afferma che Open Research Europe
provvederà a fornire un servizio gratuito aperto a tutti, dai
cittadini ai ricercatori sulle ultime scoperte scientifiche. Affronta direttamente le principali difficoltà spesso
associate alla pubblicazione di paper scientifici, inclusi i
ritardi e le barriere al riutilizzo dei risultati e i costi elevati.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2PgfRxY

Al via il bando europeo sulle tecnologie
quantistiche

È aperto il bando europeo sulle tecnologie quantistiche che
finanzierà progetti di ricerca transnazionale che hanno il
potenziale per avviare o promuovere nuove progettualità
nell'ambito delle tecnologie quantistiche. L'iniziativa è stata
proposta da ERANET Cofund in Quantum Technologies
(QuantERA II). Il budget complessivo per la call è fissato a 40
milioni di euro, con lo scopo di stimolare la cooperazione
della comunità di ricerca - soprattutto imprese e università allo scopo di generare un kit di strumenti per la ricerca responsabile e l'innovazione nell'ambito delle Quantum Technologies. La procedura, double stage, prevede due inviti a
presentare proposte: quelle preliminari il 13 maggio 2021,
mentre quelle definitive il 15 settembre 2021.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3m01vxT
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EVENTI
Call: Impact of Covid-19 on brain and
mental health

WEBINAR ERCEA: "Ethics Review Process
in ERC projects"
Il webinar si terrà il 7 aprile dalle 15 alle 17 e si terrà in
lingua inglese e spazierà tra diversi argomenti di
discussione, legati al processo di revisione etica nei progetti
ERC. Gli argomenti trattati saranno:
 Il nuovo modulo di presentazione della parte etica
 Il processo di valutazione etica nei progetti ERC.

Per contribuire e approfondire la ricerca sul Covid-19 relativi
ai disturbi cerebrali e i conseguenti problemi di salute
mentale, lo Human Brain Project (HBP) e la sua speciale
infrastruttura di ricerca EBRAINS hanno lanciato una call per
esprimere interesse a scienziati e ricercatori che propongono idee innovative in questo settore.
I gruppi eleggibili al finanziamento fanno riferimento alla
ricerca accademica e medica, includendo ospedali, ma
anche l'industria e il settore farmaceutico (PMI e grandi
compagnie). Saranno selezionate due proposte, per un
budget complessivo di 450 mila euro. La data ultima per
presentare proposte è fissata al 30 aprile.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3dkqBU4

Aperte le candidature per entrare nel
database di esperti valutatori per Horizon
Europe
Riparte la campagna di recruitment per esperti valutatori da
selezionare per la valutazione dei progetti del nuovo programma Horizon Europe.
il 22 marzo é stata pubblicata la "Call for Expression of
Interest"Funding & Tenders Portal Expert Database 20212027 Version 1.0 scaricabile al seguente link:
https://bit.ly/3sosyVX

A tenere il webinar sarà Filipa Ferraz de Oliveira, Head of
Sector della Ethics Unit dell'ERCEA. Le iscrizioni saranno
aperte fino venerdì 2 aprile e dopo questa data invieremo il
link per partecipare. Il webinar si rivolge a personale
amministrativo, degli uffici ricerca e a ricercatori interessati
a presentare un progetto ERC.
Potete registrarvi a questo link: https://bit.ly/31oWPrP

SISCODE Webinar: Info-session on the
SISCODE MOOC
31 marzo 2021, ore 09.00 – 10.00 CET

Il webinar intende promuovere e disseminare il Massive
Online Open Course (MOOC) creato nell'ambito del
progetto SISCODE. Il MOOC intende aumentare la
consapevolezza e la comprensione del potenziale di
co-creazione nel campo della ricerca e innovazione
responsabile, supportare l'acquisizione di metodologie e
competenze di design, così come disseminare i risultati
del progetto SISCODE.
Il corso è gratuito e dura 5 settimane, durante le quali i
partecipanti impareranno, tramite la guida di esperti, le
basi su come collaborare direttamente coi cittadini e per
colmare la distanza tra società e policy.
SISCODE - Co-design for Society in Innovation and Science
- è un progetto di tre anni finanziato da H2020, che
intende stimolare l'uso delle metodologie di co-creazione
nella progettazione di policy, utilizzando metodologie
costruite e co-create dal basso per diffondere l'approccio
RRI (responsible.research and innovation) a livello di
politiche e misure di innovazione.
Per registrarsi: https://bit.ly/3fxbWb9
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Presentazione del libro "Cos'è la
bioeconomia?"
30 marzo 2021, ore 10.00

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

Si terrà domani alle ore 10.00 l'evento di lancio
del libro per bambini "What's the Bioeconomy?", realizzato
dal progetto Biovoices. Il volume, tradotto in 11 lingue, si
rivolge ai ragazzini della fascia d'età tra i 5 e i 7 anni, oltre
che ai rispettivi genitori e docenti, e intende spiegare la
bioeconomia e le soluzioni bio-based, promuovere stili di
vita e di consumo sostenibile ai bambini.
I contenuti del libro sono stati sviluppati grazie al contributo
di un Comitato Scientifico di 30 esperti provenienti da imprese, università, centri di ricerca e associazioni operanti nel
settore.
L'evento, che ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, si svolgerà sul canale YouTube di Biovoices (https://
www.youtube.com/channel/UCglonja8vTlTpyir7XxX7FA),
dove potrete trovare un simpatico video in cui
alcuni bambini da tutta Europa recensiscono il volume
https://www.youtube.com/watch?v=Jnt9nLEu3mM&t=1s.

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

CORSI ONLINE
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!
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
APRElive special è un’iniziativa riservata ai soci APRE.

Nuovo Bauhaus europeo: on line il video
APRElive Special
Il nuovo Bauhaus europeo è un'iniziativa creativa e interdisciplinare che crea uno spazio di incontro per progettare
futuri modi di vivere, situato al crocevia tra arte, cultura,
inclusione sociale, scienza e tecnologia.
I dettagli e le regole di partecipazione nel video del nostro
primo APRElive Special, in cui i funzionari del Centro
Comune della Ricerca (JRC) della Commissione europea
raccontano ad APRE il nuovo Bauhaus europeo.Trenta minuti di informazione e 30 minuti di domande che ci aiutano a
comprendere meglio l’iniziativa lanciata a gennaio 2021
dalla Commissaria Von der Leyen per portare il Green Deal
nei nostri luoghi di vita e che richiede uno sforzo collettivo
per immaginare e costruire un futuro sostenibile, inclusivo e
bello per il cuore e per la mente. La registrazione è
disponibile 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

La ricerca europea in Italia: i dati
raccontano
Sono disponibili tutti i materiali video e le presentazioni
dell’evento “La ricerca europea in Italia: i dati raccontano”,
dello scorso 17 marzo, al link: https://bit.ly/39p1RsX
Vi invitiamo a partecipare al primo APRErisponde, mercoledì
31 marzo h 12.00-13.00: una sessione aperta di Q&A live sui
numeri del Rapporto APREdati, disegnata per rispondere
alle vostre domande e chiarire i vostri dubbi.
Registrazioni al link: https://bit.ly/31tSsf7

APREbrief Horizon Europe: on line i
factsheet sul I Pilastro "Excellent Science"
Sono on line i primi tre APREbrief, i factsheet dedicati a temi
e aspetti salienti del nuovo Programma Quadro.
Partiamo con il I Pilastro dedicato a "Excellent Science" e
con i suoi tre programmi: European Research Council
ERC; Marie Skłodowska Curie Actions - MSCA - Research
Infrastructures RIs.
Gli APREbrief ERC, MSCA e RIs sono accessibili e scaricabili
nella pagina -> www.2021horizoneurope.info

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.

