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APRElive
APRElive: il Tg per i Soci

APRElive special
“Novità Model Grant Agreement”
30 marzo 2021, ore 11. 00—11.45

25 marzo, ore 11.00-11.45
Le principali notizie:
 Attività per i soci APRE
 Horizon Europe: poche settimane al traguardo (Mattia
Ceracchi)
 Associazione dei paesi terzi: a che punto siamo?
(Martina Desole )
 Model Grant Agreement di HE (Irene Creta)
 EIC Pathfinder Open: apertura bandi a brevissimo
 In arrivo nuova call COVID sulle varianti SARS-CoV-2
 Pronti i primi formulari e guide:
 Chiara Pocaterra indicherà le principali novità dei
template RIA/IA
 Bruno Mourenza le novità in tema di etica (la Guida e nei template)
 Marta Calderaro parlerà dei
template EIC Pathfinder Open.
Per registrarsi e partecipare compilare il form al seguente
link: https://forms.office.com/r/FA6AWFGnWJ

Il Model Grant Agreement è una costola importante dei
progetti di ricerca e innovazione. Cosa ci riserva il MGA di
Horizon Europe? E' possibile affermare che, in linea di
massima, è in continuità con Horizon 2020 ma presenta
anche notevoli cambiamenti, soprattutto con riferimento a
specifici temi (es. costo del personale, IP, Open Access, Research Integrity, ecc). Irene Creta, esperta degli aspetti legali e finanziari di Horizon 2020 e Horizon Europe,
illustrerà gli elementi di novità e risponderà alle vostre domande.
Per registrarsi e partecipare compilare il form al seguente
link: https://forms.office.com/r/hauLtyHHYs

APRElive special
“Gender Equality Plan: un nuovo
criterio di eleggibilità”
15 aprile 2021, ore 11.00—11.45

APRElive special
“New European Bauhaus”: fuori
onda
La registrazione del primo APRElive special, andato in onda
lo scorso 19 marzo, sarà presto disponibile.
A questo link è possibile registrarsi alla newsletter in
italiano del Joint Research Centre (JRC):
https://bit.ly/318Q4Kt

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 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.
APRElive special è un’iniziativa riservata ai soci APRE.
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NEWS
Horizon Europe: pubblicazione del nuovo
template per proposte RIA e IA

EU Prize for Women Innovators

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 rendere noto il nuovo template
da usare nelle proposte RIA e IA: https://bit.ly/3tBGKeu
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
tecnico-scientifici della proposta -, vi è una rivisitazione
delle sezioni contenute al loro interno. Di seguito, alcune
delle più importanti novità.
La Parte B contiene ora solamente le prime 3 sezioni che
abbiamo già conosciuto in Horizon 2020 (Excellence, Impact
e Implementation) ma il limite di pagine per le proposte
complete viene ridotto a 45 (anziché 70).
La parte dell'Excellence contiene ora solo due capitoli,
inclusa la parte relativa alla gestione dei dati e il Data
Management Plan.
La sezione dell'Impact viene in parte rivisitata: oltre ad
alcune modifiche nel primo capitolo (che viene ora chiamato
"Project’s pathways towards impact"), il formulario si
arricchisce di un nuovo e conclusivo capitolo ("Summary")
con il quale viene richiesto ai proponenti di mettere a
sistema quanto presentato nelle prime due parti dell'Impact
attraverso l'utilizzo di uno specifico canvas, che mette in
relazione target groups, bisogni, risultati, prodotti, misure di
comunicazione e disseminazione e impatti.
La parte A del formulario - la cui compilazione continua ad
essere online - assorbe sostanzialmente le sezioni 4 e 5 che
trovavamo in Horizon 2020 e, inoltre, richiede la presenza
del Gender Equity Plan negli enti proponenti (e la presenza
di tale piano diventerà criterio di eleggibilità per gli enti
pubblici, università e centri di ricerca a partire dalle call del
2022). Infine, il questionario sull'etica presenta un punto
aggiuntivo dedicato all'Intelligenza Artificiale.
Maggiori approfondimenti nell’APRElive del 25 marzo p.v.

La Commissione europea ha aperto le candidature per
l'edizione 2021 del EU Prize for Women Innovators che
celebra le imprenditrici contemporanee che tanto ispirano
la comunità di R&I e i giovani. Le donne innovatrici di tutta
l'UE che hanno fondato o co-fondato un'azienda innovativa
attualmente attiva sono invitate a presentare domanda fino
al 30 giugno 2021. Tre innovatrici saranno selezionate e
premiate con 100.000 euro nella categoria principale,
mentre una "Rising Innovator" sotto i 30 anni riceverà un
premio di 50.000 euro.
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3sa7Hp7

Il parere sull'editing genomico
Il Gruppo europeo di Etica nella Scienza e nelle nuove
Tecnologie (EGE), un organo consultivo indipendente della
Commissione, ha pubblicato il suo parere sull'etica
dell'editing genomico. Il parere analizza le questioni etiche
sollevate dall'applicazione dell'editing del genoma negli
esseri umani, negli animali e nelle piante, abbracciando
aspetti sanitari, di ricerca, di agricoltura e ambiente.
L'EGE chiede un
dibattito
sociale
ampio
e
inclusivo sull'editing del genoma, per veicolare le risorse
verso il monitoraggio e l'apprendimento congiunti per
quanto riguarda gli sviluppi normativi e scientifici. Il
dibattito inoltre dovrebbe basarsi su principi democratici,
tenere conto delle generazioni presenti e future e
includere prospettive locali, regionali, nazionali ed
europee. Il parere è stato consegnato al presidente della
Commissione europea e al commissario Gabriel
(innovazione, ricerca, cultura, istruzione e gioventù).
Per saperne di più: https://bit.ly/3ce3SKl
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Studio sull'implementazione dello Spazio
europeo dell'educazione (EEA)
Il 16 marzo, si è tenuta la presentazione di uno studio del
Parlamento europeo : “Rendere lo Spazio europeo
dell'educazione una realtà: stato dell'arte, sfide e
prospettive”, in sede CULT del Parlamento europeo.
Lo studio si propone di esaminare le tre Comunicazioni sul
futuro Spazio europeo dell'educazione (EEA) pubblicate
dalla Commissione europea tra il novembre 2017 e
settembre 2020, analizzando le loro presentazioni e la
messa in opera di tali Comunicazioni da parte delle
istituzioni dell'UE, degli Stati membri e dei vari stakeholder.
Lo studio vuole mettere in evidenza gli ostacoli attuali
all'EEA e formula raccomandazioni sulle strategie, la
governance e le priorità necessarie per l'implementazione
efficace dell'EEA entro il 2025. Dopo la presentazione, la
Commissione CULT ha inoltre dibattuto sulla prossima
iniziativa di relazione "L'EEA: un approccio olistico
condiviso", quest'ultimo, da contarsi nell'ambito delle
principali priorità politiche della Commissione.
Per saperne di più: https://bit.ly/394z0cS

Joint call 2021: opportunità di
finanziamento nel settore agrifood
Quattro ERANET operanti nel settore dell'agrifood - SusAn,
FACCE ERA-GAS, SusCrop e ICT-AGRI-FOOD - hanno lanciato
una call congiunta per il 2021 sul tema "Circularity in mixed
crops and livestock farming systems with emphasis on
climate change mitigation and adaptation".
Il budget totale della call è di 16 milioni (finanziata dal
MIPAAF con 600.000€) e vede il coinvolgimento di 30 enti
finanziatori provenienti da 16 Stati Membri, 3 Associati ad
Horizon 2020 e 4 Paesi terzi. La scadenza del bando è fissata
per il 26 maggio.
Regole e maggiori dettagli sono disponibili qui:
https://bit.ly/3tI6d5P

Approvazione in Consiglio di InvestEU
Sono settimane di finalizzazione dei pacchetti legislativi
poiché, il 17 marzo, il Consiglio ha approvato il programma
InvestEU - il nuovo programma di investimenti strategici
dell'Ue. Costruito da quanto di buono è stato fatto
dall'European Fund for Strategic Investments (EFSI),
InvestEU mira a mobilizzare 400 miliardi di euro di
investimenti attraverso un fondo di garanzia di circa 26
miliardi accantonati Qfp: le risorse faranno da copertura
finanziaria per progetti proposti dai partner finanziari, come
l'EIB, le banche nazionali di investimento e le istituzioni
finanziarie internazionali. Il programma si baserà su 4
finestre di finanziamento con budget dedicato:
 Infrastrutture sostenibili: 9.9€ miliardi di euro
 Ricerca, innovazione e digitalizzazione: 6.6 miliardi di
euro
 PMI: 6.9 miliardi di euro
 Investimenti sociali e competenze: 2.8 miliardi di euro
Gli Stati membri potranno utilizzare InvestEU per attuare
parte dei loro Piani di recupero e resilienza nell'ambito del
Recovery and Resilience Facility. Inoltre, avranno anche la
possibilità di indirizzare una parte dei fondi strutturali a loro
assegnati verso InvestEU, al fine di creare sinergie e mobilitare ulteriori investimenti. Il Regolamento che istituisce
InvestEU dovrebbe entrare in vigore all'inizio di aprile, dopodiché la Commissione definirà le procedure necessarie con i
partner esecutivi. Le aziende ei promotori di progetti
dovrebbero poter iniziare a richiedere finanziamenti già
dalla metà del 2021. Per saperne di più: https://
bit.ly/315JKn5

Horizon IP Scan
Oggi la Commissione europea ha lanciato il suo nuovo servizio di scansione della proprietà intellettuale (IP) per Horizon
2020 e Horizon Europe. Questo servizio di supporto IP
gratuito è progettato per aiutare le Pmi a gestire e valorizzare in modo efficiente la PI nella ricerca collaborativa e nelle
azioni di innovazione.
Il team di Horizon IP Scan fornisce una valutazione
individuale e semplificata delle risorse immateriali delle
PMI. Maggiori informazioni qui: https://bit.ly/396QzZX
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EVENTI
Interessante opportunità di collegamento
con i ricercatori e gli innovatori egiziani

Nell’ambito dei nuovi bandi PRIMA 2021 la Fondazione
PRIMA e il Segretariato Italiano di PRIMA offrono
un’interessante opportunità di collegamento con i ricercatori e gli innovatori egiziani.
Si tratta di un incontro digitale di networking per esplorare
la possibilità di collaborazioni e cooperazione con i
ricercatori egiziani su progettualità congiunte oggetto dei
bandi PRIMA.
La data è il 29 marzo dalle 16 alle 18. Dopo una presentazione iniziale dei bandi, sarà possibile interagire con i partner
egiziani per discutere nell’area di interesse la propria idea
progettuale, e coordinsarsi per allargare o rafforzare il consorzio.
È possibile iscriversi fino al 25 marzo Per registrarsi, scrivere
a prima@unisi.it, indicando l’area di interesse tra le tre dei
bandi PRIMA (water, agriculture, food).
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3casfs0

La ricerca europea in Italia: i dati
raccontano

VI informiamo che sono disponibili tutti i materiali video e le
presentazioni dell’evento “La ricerca europea in Italia: i dati
raccontano”, dello scorso 17 marzo.
Nella pagina dedicata è possibile trovare:
 la presentazione “I dati di ieri per leggere il domani”
 il rapporto dati “Una panoramica sulla partecipazione
italiana a Horizon 2020—Aggiornamento 2020”
 Le sessioni video dell’evento:
 Saluti di benvenuto
 I dati di ieri per leggere il domani
 Quali lezioni di Horizon 2020. Oltre i numeri,
una lettura critica
 Protagonisti e giornalisti a confronto
 Esperienze a confronto per prepararsi ad
Horizon Europe
 Conclusioni
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/39p1RsX
Una sessione live di Q&A sui dati della partecipazione
italiana ad Horizon 2020 dedicata ai soci e ai registrati
all’evento sarà organizzata il prossimo 31 marzo.
A breve maggiori informazioni.
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Come preparare una proposta di successo
in Horizon Europe

EIT Food Innovator Fellowship

Il prossimo 24 marzo 2021 (ore 10.00) si terrà un evento
informativo organizzato dalla Commissione europea, dal
titolo “How to prepare a success full proposal in Horizon
Europe”.
Lo scopo dell’evento è di informare tutti i potenziali
partecipanti ai bandi di Horizon Europe sulle modalità per
preparare una proposta di successo. L’agenda avrà due
punti principali: “Submission and Evaluation” e “Model
Grant Agreement”.
Sarà possibile seguire il webinar attraverso youtube, a
partire dalle ore 10.00.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3vQmyYg

LEADERSHIP4SMEs
LEADERSHIP4SMEs è un progetto finanziato nell’ambito di
Horizon202 e mira a sviluppare e testare un programma che
consenta alle startup e PMI innovative europee di sfruttare
in modo efficiente la loro proprietà intellettuale, per
stimolare la loro crescita accedendo a opportunità di finanziamento adeguate e correlate alla loro strategia aziendale.
Sono previste due call rivolte a startup e PMI innovative
europee interessate ad accedere al programma di assistenza
sviluppato dai partner del Progetto. La prima call è già
aperta ed è possibile candidarsi entro il 12 aprile.
I beneficiari, superata positivamente la fase di valutazione,
potranno accedere a un percorso di assistenza volto a:
 verificare la propria strategia di proprietà intellettuale e
formare sulla gestione della proprietà intellettuale
 valutare, consolidare e sviluppare il portafoglio di diritti
di proprietà intellettuale per accedere a strumenti di
finanziamento pubblici e privati
 valutare il proprio portafoglio di diritti di proprietà intellettuale per identificare nuove opportunità di business.
Mercoledì 24 marzo il primo workshop organizzato dai
Partner di LEADERSHIP4SME. Interverranno i rappresentanti
dei partner del progetto, esperti di IP, finanziamenti,
trasferimento tecnologico, sviluppo d’impresa.
Maggiori info: https://bit.ly/3r5OeVf

Al via la nuova edizione dell’EIT Food Innovator Fellowship
che ha l’obiettico di consentire ai talenti di co-creare, indirizzare e acquisire esperienze su idee eccellenti in grado di
portare la loro carriera un ulteriore passo avanti, incentivando pronti a rispondere alle sfide alimentari globali.
L’obiettivo principale del programma Innovator Fellowship è
la creazioni di team forti e multi- disciplinari, che inizino con
un Hackathon e proseguano con gli altri due capisaldi del
programma:
 supporto individuale ai team da parte di mentor esperti
per trasformare le idee iniziali in proposte di business
mature.
 due boot camp di formazione avanzata volti a potenziare le competenze e le abilità, erogate da formatori di
alto profilo
Il prossimo 30 marzo si terrà un webinar informativo:
https://bit.ly/3f4tDP2 Maggiori info: https://bit.ly/2OV9Si5

CORSI ONLINE
29 marzo 2021
Verso Horizon Europe: i nuovi bandi "Doctoral Networks" e "Staff
Exchange" delle Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
https://bit.ly/3sEPf88
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

