VERSO HORIZON EUROPE – Implementation
Strategy
26 NOVEMBRE 2020 – online (piattaforma Webex)
Horizon Europe è il prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 20212027.
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 corso ha l’obiettivo di illustrare le caratteristiche e gli aspetti innovativi delle modalità di partecipazione ai
bandi e di selezione delle proposte, oltre ad offrire una panoramica delle tematiche prioritarie che verranno
finanziate. Sarà inoltre possibile acquisire gli ultimi aggiornamenti sulle tempistiche per la conclusione dei
work programme e l’avvio delle call for proposals.

Programma del corso
ORARIO
9,15

Apertura della piattaforma

9,30

Introduzione

9,40

Horizon Europe – il percorso verso il 2021
• A che punto siamo?
• Sessione Q&A
Horizon Europe – le principali novità del programma
• La struttura a tre pilastri
• Aspetti in fase di definizione:
- budget del Programma
- sinergie con altri programmi europei
- modalità di partecipazione dei Paesi terzi al Programma (cooperazione internazionale)
• Le mission
• Sessione Q&A
Horizon Europe – le regole di partecipazione
• Le principali novità rispetto a H2020:
- i work programme
- la procedura di submission e valutazione delle proposte
- la digitalizzazione delle procedure di partecipazione
- accenno all’approccio corporate del documento Model Grant Agreement (regole
amministrativo-finanziarie)
• Gli elementi di continuità con Horizon 2020:
- schemi di finanziamento (percentuale di co-finanziamento europeo dei progetti)
-criteri di valutazione
• Sessione Q&A
Chiusura dei lavori

10,00

11,00

12,30
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DOCENTE
Irene Creta, laureata in giurisprudenza nel 2013 presso l’Università Roma Tre, ha
conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato presso il Foro di
Roma nel 2016, dopo aver svolto la pratica forense.
Nel 2016 ha frequentato un master di specializzazione in diritto dell’Unione europea,
di durata annuale, presso l’Institut d’études européennes dell’ULB a Bruxelles,
lavorando altresì presso il Parlamento europeo.
Dopo un’esperienza in attività di ricerca nel settore del diritto penale europeo all’ULB
(Bruxelles), ad ottobre 2018 entra a far parte di APRE.
Dal 2019 ricopre il ruolo di Punto di Contatto Nazionale per gli aspetti legali e
finanziari nel programma quadro europeo Horizon2020 ed attualmente anche quello
di Punto di Contatto Nazionale per il prossimo programma quadro europeo Horizon
Europe.
Esperienza da formatore
In APRE sta svolgendo attività di formazione sugli aspetti legali e finanziari in Horizon
2020, IPR, protezione dei dati personali nonché “verso Horizon Europe”.

DETTAGLI DEL CORSO
Sede

Online – Piattaforma Webex

Destinatari

Personale del Politecnico di Torino

Materiale didattico

Le slide presentate dalla docente saranno rese disponibili dopo il webinar
nell’Intranet di Ateneo attraverso il link “materiale corso” alla pagina.

Attestato di partecipazione

Al termine del corso sarà possibile ottenere un attestato di
partecipazione previa richiesta via e-mail (europoli@polito.it).
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