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APRElive Special
“New European Bauhaus”

“Novità Model Grant Agreement”

19 marzo 2021

30 marzo 2021

ore 11.00 – 11.45

ore 11.00 – 11.45

Venerdì 19 marzo p.v. inauguriamo la serie
degli APRElive special in cui approfondiremo una delle
ultime notizie o novità di Horizon Europe.

Il secondo appuntamento con APRElive special sarà il
prossimo 30 marzo con tema “Novità nel Model Grant
Agreement”.

Le registrazioni effettuate per l’11 marzo rimangono
valide, non è necessario registrarsi nuovamente.

Il Model Grant Agreement è una costola importante dei
progetti di ricerca e innovazione. Cosa ci riserva il MGA di
Horizon Europe?

!!! L’invito a questo evento è esteso anche ai vostri
ricercatori.
Link al modulo di registrazione: https://bit.ly/30nxFcx
Venerdì 19 marzo p.v. riceverete al vostro indirizzo email
il link di accesso alla diretta.
Nel primo APRElive special tratteremo dell'iniziativa
europea “New European Bauhaus” che corre parallela alla
politica europea Green Deal.






Cosa è l’iniziativa europea New European Bauhaus?
Come si fa a contribuire alla raccolta di esempi e idee?
Come si partecipa?
Quali bandi saranno pubblicati?

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).
Irene Creta, esperta degli aspetti legali e finanziari di
Horizon 2020 e Horizon Europe, illustrerà gli elementi di
novità e risponderà alle vostre domande
Link al modulo di registrazione: https://bit.ly/38KI7zs
Martedì 30 marzo p.v. riceverete al vostro indirizzo email
il link di accesso alla diretta.

Alessandro Rancati - Policy Analyst del Joint Research
Centre (JRC) della Commissione europea presenterà
l’iniziativa e sarà a disposizione per rispondere
alle vostre domande.

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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INIZIATIVE PER I SOCI

NEWS

APRElive: il Tg per i Soci

La Commissione ha adottato il Piano
Strategico di Horizon Europe

Il prossimo appuntamento con il TG per
i Soci è per giovedì 25 marzo, ore
11.00 -11.45.
Le principali notizie:
 Novità per i GPS (Guida per Soci)
 APRELive: cosa cambia nel 2021
 Associazione a HE a scacchi: importanti novità
 Pronti i primi formulari e guide
 Ultime novità per Horizon Europe
 nuova call COVID sulle varianti SARS-CoV-2
Per registrarsi compilare il form al seguente link:
https://bit.ly/3eI2vov

Parliamo di budget nei progetti ERC
21 aprile 2021

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:



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

La Commissione europea ha adottato oggi il primo piano
strategico di Horizon Europe per gli anni 2021-2024. Il documento definisce gli orientamenti strategici per gli
investimenti di ricerca e innovazione dell’Unione nel
prossimo quadriennio, e intende assicurare l’allineamento
tra le priorità politiche generali dell’Ue e i programmi di
lavoro di Horizon Europe.
L’obiettivo di fondo è garantire un raccordo efficace tra le
priorità politiche, gli orientamenti di ricerca e innovazione e,
da ultimo, i progetti finanziati dal programma quadro, e
stimolare così gli investimenti in R&I laddove sono più
necessari, in linea con l’approccio top-down di definizione
dei topic che caratterizza il secondo pilastro del programma.
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3rPaq7i

How to prepare a successful proposal in
Horizon Europe
Il team Legal and Financial vi informa che la Commissione
europea ha organizzato un webinar per il giorno 24 marzo
2021 dedicato alla scrittura della proposta in Horizon
Europe e al Model Grant Agreement.
E’ possibile consultare l’agenda a questo link:
https://bit.ly/2Q7X4oQ

Call EIT Jumpstarter 2021
Sono aperte fino al 16 aprile 2021 le candidature per
partecipare allo schema di finanziamento EIT Jumpstarter,
proposto dell'European Institute of Innovation and
Technology (EIT) al fine di sostenere idee altamente
innovative sviluppate principalmente in 6 settori,
corrispondenti a 6 delle 8 KICs dell'EIT: alimentare, energia,
manifatturiero, materie prime, salute e mobilità urbana.
La Commissione europea ha deciso di proporre questa
iniziativa per favorire l'incontro tra aziende leader nei
settori sopracitati, università, istituti, centri d'eccellenza,
con l'obiettivo di incentivare la collaborazione nella
creazione di prodotti e servizi innovativi.
Per saperne di più: https://bit.ly/3lhKa2W
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Women TechEU
La Commissione ha lanciato la nuova iniziativa "Women
TechEU", per supportare le donne innovatrici nel
deep-tech in Europa ed aiutarle a far crescere le loro
compagnie
per
trasformarle
in
campioni
del
digitale. "Women TechEU" offrirà coaching e tutoraggio di
alto livello, oltre a finanziamenti mirati per aiutare a sviluppare ulteriormente le loro opportunità di business: l'iniziativa rientrerà nel Work Programme degli European
Innovation Ecosystems di Horizon Europe.
Inoltre, sempre nell'ambito della leadership nell'innovazione, la Commissione sta cercando donne e uomini imprenditori, esperti, investitori, ricercatori e innovatori per diventare i mentor per le nuove generazioni, questa volta pensato
nell'ambito del European Innovation Council: tale progetto
pilota verrò lanciato in occasione degli R&I Days
2021, previsti per il 23 e 24 giugno. Nell'occasione, verranno selezionate un massimo di 50 promettenti startup nel
deep tech negli Stati membri e nei Paesi Associati.
Per saperne di più: https://bit.ly/3bOKFyl

EVENTI
Workshop “The Future of EU Canada
cooperation in Horizon Europe”
Il 17 marzo alle ore 16.00, APRE organizza nell'ambito della
conferenza finale del progetto di Diplomazia scentifica
S4D4C un workshop su: "The Future of EU - Canada
cooperation in Horizon Europe”.
L'evento sarà moderato da Martina Desole, Head of International Cooperation di APRE, e vedrà la partecipazione di
speaker di prestigio da Maria Cristina Russo, Direttore della
Cooperazione Internazionale della DG Ricerca e innovazione
della Commissione Europea, ai Presidenti o Vice Presidenti
delle tre maggiori FUnding Agencies canadesi: Ted Hewitt,
Presidente di SSHRC (Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada), Marc Fortin, Vice-Presidente di
NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council
of Canada) a Christian Sylvain, Vice PResidente Aggiunto di
CIHR (Canadian Institutes of Health Research).
Sarà possibile collegarsi iscrivendosi alla conferenza
https://live.eventtia.com/en/s4d4c/Registration/

La ricerca europea in Italia: i dati
raccontano
17 marzo 2021 (10.00 –13.15)

Tra il 2014 e il 2020 oltre 3.700 enti italiani sono stati
finanziati da Horizon 2020, per un totale di circa 5,7 miliardi
di euro, pari all'8,3% di quanto assegnato dall'intero
programma. Con Horizon Europe alle porte, diventa
imprescindibile affrontare una riflessione - grazie al
supporto dei dati - sulle lezioni apprese e le buone prassi
maturate nel periodo 2017-2020. La ricerca europea in
Italia: i dati raccontano, organizzato da APRE per il prossimo
17 marzo (10.00-13.15, online), rappresenta proprio
l'occasione per analizzare l'esperienza italiana in Horizon
2020 e preparare la comunità nazionale alle opportunità per
il periodo 2021-2027, grazie al coinvolgimento e alla
partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo
accademico e di quello industriale.
Agenda completa e modulo di registrazione disponibili
qui: https://bit.ly/2OWpMIu

Evento informativo sulle Marie Skłodowska-Curie Actions in Horizon Europe
Il 23 marzo si terrà l'evento informativo online sulle Marie
Skłodowska-Curie Actions in Horizon Europe organizzato
dalla Commissione europea. L'obiettivo dell'evento è di
presentare il Programma MSCA in Horizon Europe e di
incoraggiare le organizzazione e i ricercatori a presentare
delle proposte progettuali. La sessione informativa è aperta
ai ricercatori, università, centri di ricerca, ecc.. che sono
coinvolti in progetti MSCA o che sono interessati a presentare delle nuove proposte. Le organizzazioni del settore
privato e altri soggetti socio economici sono incoraggiati a
partecipare all'evento. Maggiori informazioni sono
disponibili al seguente link: https://bit.ly/3eIeOBA

16/03/2021

Save the date - tema sicurezza
Il team di SEREN4, coordinato da APRE, annuncia due
importanti eventi online previsti per maggio e giugno 2021
relativi al lancio dei primi bandi nell'ambito del Cluster 3 in
Horizon Europe.

Horizon Europe - Civil Security for Society
Info Day, Brokerage Event and training for
stakeholders
18-19 maggio 2021

Sarà il primo evento ufficiale sulla sicurezza nell'ambito del
nuovo programma Horizon Europe, organizzato da SEREN4
in stretta collaborazione con la Commissione europea e
l'Agenzia Esecutiva per la Ricerca! La giornata informativa si
concentrerà sui primi bandi del Cluster 3, le regole di
partecipazione e gli aspetti orizzontali, presentati dai
funzionari EC & REA. Ci saranno moltissime opportunità di
finanziamento per istituti di ricerca, università, industrie,
PMI, organizzazioni della società civile, pubbliche
amministrazioni e per ogni altra tipologia di stakeholder
interessato al tema sicurezza. E’ previsto anche un brokerage event che aiuterà a creare nuove partnership e consorzi
in vista delle future proposte progettuali in ambito “Civil
security for society”. Inoltre, d’accordo con la EC e la REA,
SEREN4 ha preparato un brevissimo survey per sondare gli
interessi della comunità di ricerca rispetto ad un possibile
training per stakeholders che sarà organizzato in concomitanza con l’info day ed il brokerage event. Cliccando sul link
è possibile esprimere una preferenza sull’argomento di
maggiore interesse: https://bit.ly/3vsv3bF
Il sito web ufficiale e il link per la registrazione saranno
presto disponibili.

SMI2G 2021

31 maggio e 1 giugno 2021
Anche quest’anno, come da tradizione, non mancherà
l’evento di due giorni organizzato dal Security Mission
Information & Innovation Group (SMI2G) e di cui SEREN4 è
co-organizzatore. L'evento si strutturerà attorno a diverse
sessioni molto interessanti e ad un brokerage event,
chiaramente legati al tema della sicurezza in Horizon Europe
e, dunque, al cluster 3. Ci saranno delle novità rispetto alle
precedenti edizioni, il sito web e tutte le informazioni
saranno presto online.

European Innovation Council Official
Launch – Registrazione disponibile
La Commissione Europea organizza per i prossimi 18 e 19
marzo l’evento di lancio dello European Innovation Council.
Il secondo giorno vedrà diverse sessioni informative relative
al lancio delle opportunità di finanziamento relative al Work
Programme EIC 2021, per le quali si prevedono con scadenze vicine per gli schemi EIC Pathfinder Open, Accelerator
Open e Accelerator Challenges.
Per maggiori informazioni e registrarsi alle sessioni del 19
marzo: https://bit.ly/2OCtqHV

“EIC Programme Managers – Visions and
Paths under the EIC”
26 Marzo 2021 – 10.00-12.30

L’evento del prossimo 26 Marzo, co-organizzato dal
progetto FETFX e della rete dei Punti di Contatto Nazionale
Access2EIC, ha l’obiettivo di guidare la comunità di R&I dello
EIC, ed in particolare la precedente comunità inerente alle
FET, in merito alle principali novità introdotte dallo EIC in
tema proactive management e EIC project portfolios.
L’evento vedrà la partecipazione della Commissione
Europea, dell’ EIC Advisory Board e dei Programme
Managers attualmente nominati.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione:
https://bit.ly/3tmKFf8

CORSI ONLINE
25 marzo 2021
Verso Horizon Europe: i nuovi bandi "Postdoctoral Fellowships"
delle Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
https://bit.ly/3r7KEei
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

