
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VERSO HORIZON EUROPE 

AULA VIRTUALE (PIATTAFORMA GOTOMEETING) 17.12.2020 ORE 09.45 

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. 
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Programma del corso 

 

09.45 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 

12.30 Conclusioni 
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RELATORE  

 Antonio Carbone Capo Dipartimento Innovazione in APRE, segue il Programma Quadro 
a partire dal 2010, contribuendo con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca) ai negoziati tra Commissione, Consiglio e Parlamento UE per 
l’adozione dei Regolamenti di Horizon 2020 e Horizon Europe. È stato nominato Punto 
di Contatto Nazionale per le Piccole e Medie Imprese a partire dal 7° Programma 
Quadro ed Esperto nel relativo Comitato di Programma della Commissione europea. 
Ricopre inoltre il ruolo di National Contact Point ICT e Access to risk finance di Horizon 
2020 in Italia. Da anni si occupa di Innovazione e trasferimento tecnologico nel 
contesto del Programma Quadro. La sua competenza su Horizon 2020 è completata 
dalla sua esperienza pluriennale in gestione di progetti internazionali. Attualmente è 
coordinatore del Network Access2EIC che raggruppa tutti i NCP europei sui Temi FET, 
PMI e Accesso alla finanza di Horizon 2020. Nel suo bagaglio ha oltre 100 docenze sul 
tema dell’Innovazione, delle opportunità per le piccole e medie imprese e delle start 
up nel mondo della ricerca e dell’innovazione europea presso Università, centri di 
ricerca, associazioni industriali e master universitari.  

 
 
 

 

DETTAGLI DEL CORSO 

Link accesso al corso Aula virtuale, piattaforma GoToMeeting: 

il link sarà condiviso il giorno prima del corso 

Destinatari Associati e stakeholder MESAP 

Materiale didattico Le slide utilizzate dai docenti, così come i documenti di supporto, 

saranno condivisi al termine della lezione  

Attestato di partecipazione Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione che 

sarà trasmesso via email ai partecipanti. 


	VERSO HORIZON EUROPE

