Corso di Formazione in

Horizon Europe:
Il nuovo programma quadro della Commissione Europea per il finanziamento
della ricerca e dell’innovazione – I modulo
Piattaforma “GoToTraining”, 21-22 settembre 2020
In questo periodo di “distanziamento sociale” abbiamo pensato di organizzare i nostri corsi in modalità on
line attraverso la piattaforma GoToTraining.
Tale strumento ci permette di assicurare l’interattività di cui abbiamo bisogno tra relatore e corsisti per
approfondire i casi e le tematiche con un approccio che, come di nostra abitudine, punta all’analisi dei
casi concreti e specifici per rendere le regole astratte della Commissione di più facile comprensione ed a
volte interpretazione.
Per ottenere il risultato che ci prefiggiamo abbiamo deciso di apportare delle modifiche organizzative che
si rendono necessarie a fronte della modalità di somministrazione da remoto del corso:
• Il numero delle giornate in cui il corso è articolato passa da giornate intere a giornate part time.
• Ogni ora effettiva di corso (della durata di circa 50 minuti) sarà intervallata da 10 minuti di pausa.
Al termine di ogni giornata è previsto un momento riservato alle vostre domande al fine di approfondire i
temi trattati e verificare la comprensione anche attraverso un breve test/sondaggio on line che
somministreremo attraverso la piattaforma GoToTraining.
Al termine del programma sarà inviato ad ogni corsista l’attestato di partecipazione.
Presentazione del corso:
Il corso si propone di presentare le caratteristiche del nuovo Programma Quadro per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico, Horizon Europe. La prima giornata sarà dedicata a fornire ragguagli generali sulla
struttura del programma, evidenziando in modo particolare le differenze rispetto alla precedente
programmazione. Il secondo giorno sarà invece dedicato a presentare in maniera succinta le
caratteristiche del nuovo “Corporate Model Grant Agreement”, evidenziando le principali caratteristiche e
novità introdotte dal nuovo strumento giuridico. Ciò allo scopo di rendere una panoramica di massima
sugli aspetti più rilevanti che saranno oggetto di una disamina più dettagliata nel secondo modulo di
questo percorso formativo su Horizon Europe, programmato in data 1-2 ottobre, interamente focalizzato
sull’analisi puntuale dei contenuti del nuovo “Corporate Model Grant Agreement” e sulle conseguenti
implicazioni gestionali.
Principali contenuti:
A) Introduzione ad Horizon Europe
▪ Caratteristiche e contenuti dei tre pilastri principali:
o PILLAR 1: Excellent Science
o PILLAR 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness
o PILLAR 3: Innovative Europe
▪ Le missions e gli European Partneships
▪ Il Pilastro trasversale Widening participation and strengthening the European Research Area:
o Widening Participation and Spreading Excellence
o Reforming and enhancing the EU Research and Innovation system
B) Caratteristiche del nuovo Corporate Model Grant Agreement
▪ Caratteristiche e struttura del documento (core contract, data sheet, allegati)
▪ Le regole di elargizione del contributo
o forma del grant (actual cost, lump sum, unit cost)
o flessibilità del budget

▪

o costi eleggibili (personale, acquisti di beni e servizi, subcontratti, attrezzature, altri costi)
o costi ineleggibili
L’amministrazione del grant
o il record-keeping
o il reporting
o i pagamenti
o le garanzie
o i certificati

DOCENTI:
▪ Roberto Di Gioacchino, Revisore legale, EU CORE Consulting
▪ Irene Liverani, PhD, EU CORE Consulting

PROGRAMMA
Lunedì 21 settembre 2020
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.10

Introduzione al programma Horizon Europe e caratteristiche del PILLAR 1 Excellent Science

10.10 - 10.20

Pausa

10.20 - 11.10

Il Pilastro Global Challenges and European Industrial Competitiveness

11.10 - 11.20

Pausa

11.20 - 12.00

Le missions e gli European Partnerships

12.00 - 12.10

Pausa

12.10 - 13.00

Il Pilastro Innovative Europe

13.00 -13.30

Le iniziative:
a) Widening participation and strengthening the European Research Area
b) Reforming and enhancing the EU Research and Innovation

13.30 - 14.00

Domande e risposte
Test di verifica e correzione

Martedì 22 settembre 2020
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Le caratteristiche generali del nuovo strumento contrattuale e la sua modularità; struttura del
documento (core contract, data sheet, allegati).

10.00 - 11.00

Le regole di elargizione del contributo:
• forma del grant (actual cost, lump sum, unit cost)
• flessibilità del budget
• costi eleggibili: costo del personale, acquisti di beni e servizi

11.00 - 11.10

Pausa

11.10 - 12.10

Le regole di elargizione del contributo:
• costi eleggibili: subcontratti, attrezzature, altri costi
• costi ineleggibili

12.10 - 12.20

Pausa

12.20 - 13.20

L’amministrazione del grant:
• il record-keeping
• il reporting
• i pagamenti
• le garanzie
• i certificati

13.20 - 14.00

Domande e risposte
Test di verifica e correzione

