
   
              
 
 
 
  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERSO HORIZON EUROPE 

AULA VIRTUALE (PIATTAFORMA MS TEAMS) 11.12.2020 ORE 10.00 

Horizon Europe è il prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021-
2027. Pur non essendo ancora stato stabilito il budget complessivo, sappiamo che Horizon Europe rappresenta 
il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre. Il programma, in un’ottica di evoluzione 
rispetto all’attuale Horizon 2020, mira a: rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE e dello spazio 
europeo della ricerca, migliorare la capacità innovativa, la competitività del sistema industriale europeo e a 
generare occupazione in Europa.  

Il presente evento formativo ha l’obiettivo di:  

- raccontare la genesi del nuovo Programma e le sue direttrici principali;  

- aggiornare i partecipanti sulle tempistiche attese per l’avvio di Horizon Europe; supportandoli nel 

familiarizzare con la struttura del Programma. 

 



   
              
 
 
 
  

    

Programma del corso 

 

9.45 Ingresso dei partecipanti nella room virtuale 

10.00 Saluti di benvenuto e introduzione alla giornata 
Ice Breaking 

10.20 Verso Horizon Europe 2021-2027 
 Le tappe di Horizon Europe: la proposta della Commissione europea, il Negoziato e 

l’Accordo di Aprile 2019.  

 I prossimi passi verso la pubblicazione delle prima call: Strategic Planning, 

Implementation Strategy, Work Programme 

Q&A 
11.15  

Virtual coffee break 
 

11.30 La struttura del Programma 
 Evoluzione, non rivoluzione: Il budget e la struttura a tre Pilastri  

 Le principali novità del Programma e un confronto con Horizon 2020 

 I tre Pilastri di Horizon Europe in sintesi. Q&A 

13.00 Conclusioni 

 
 
 
 
 
 
 
  



   
              
 
 
 
  

    

 

RELATORE  

 

Martina Desole entra a far parte di APRE agli inizi del 2001 ed oggi ricopre il 
ruolo di Responsabile per la Cooperazione Internazionale. Sin dal 2002 è 
stata nominata dal MIUR Punto di Contatto Nazionale (NCP) per il tema 
NMBP - Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing 
and Processing, and Biotechnology” per il Programma di Ricerca e 
Innovazione HORIZON 2020, in prosecuzione delle attività già svolte negli 
stessi settori nell’ambito del VI e VII Programma Quadro di R&ST. 
Ha un’ampia conoscenza dei meccanismi che sottendono i programmi 
europei di ricerca e innovazione grazie anche all’ esperienza pluriennale in 
gestione di progetti. Ha all’attivo numerose docenze sulla struttura di 
H2020 e su come strutturare una proposta di progetto europeo in Italia e 
all’Estero, presso Università e centri di ricerca, nonché sui partenariati 
istituzionali presenti nel programma stesso. 

 
 
 

 
 

DETTAGLI DEL CORSO 

Sede On line (agli iscritti verrà inviato via email il link dell’aula virtuale a cui 
collegarsi) 

Destinatari  Docenti e ricercatori e personale T.A. di UniTS;   
 Personale degli enti afferenti al Comitato APRE F.V.G. 

Iscrizioni Il link per seguire il corso di formazione verrà inviato via e-mail previa 

registrazione  al seguente indirizzo:  www.bit.ly/Corso_APRE 

Richieste di informazioni Scrivere a: gian.carlo.chiominto@amm.units.it 

Materiale didattico Le slides utilizzate dal relatore saranno inviate, tramite email, al termine 
della lezione previa compilazione del questionario on-line di gradimento. 

Attestato di partecipazione Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
trasmesso via email ai partecipanti. 


