
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso formativo IZS verso Horizon Europe 
Scenario e prospettive del nuovo programma europeo per la 
ricerca e l'innovazione 
 
 
EVENTO ONLINE 

Horizon Europe è il prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021-

2027. La proposta della Commissione europea del 2018 di stanziare un budget di circa 100 miliardi di euro, fa 

di Horizon Europe 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 percorso formativo ha l’obiettivo di raccontare gli aspetti centrali del nuovo Programma, tra novità 

ed evoluzione, a partire dalle lezioni apprese nello scorso Horizon 2020 e con un focus mirato al cluster 6 

“Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”. Verranno presentati i pilastri alla base 

di Horizon Europe, le loro caratteristiche e elementi di riconoscimento, si analizzerà il processo di 
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pianificazione strategica e il ruolo atteso includendo nella narrazione il concetto di Cluster, Mission e 

Partnership, dei quali si racconterà la genesi e le direttrici principali, si supporteranno i partecipanti nel 

familiarizzare con le regole del programma, e le novità principali rispetto al modello di contratto. 

 

Programma del corso – 10h complessive strutturabili in 4 appuntamenti  

 

MODULO 1 (SERENA BORGNA) 13.04.2021 - 10-13 

Titolo:  Le scienze veterinarie nel quadro della ricerca europea 
– Marina Bagni 
 
Introduzione ad Horizon Europe 

Argomenti:  

 

✓ Genesi  
✓ Politiche di supporto 
✓ Struttura del Programma 
✓ Focus Cluster 1 e Cluster 6 
✓ Partnership e Mission 

Numero appuntamenti 1 

Ore di formazione erogate 3 

 

 

MODULO 2 (CLAUDIA ZURLO) 20.04.2021 - 10-12 

Titolo:  Regole di Partecipazioni 

Argomenti:  

 

✓ Il model Grant Agreement: Cosa c’è da sapere 
✓ General Annex 

Numero appuntamenti 1 

Ore di formazione erogate 2 
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MODULO 3 (DI ROSA MATTEO) 28.04.2021 - 10-12 

Titolo:  Struttura di una proposta 

Argomenti:  

 

✓ Excellence Science 
✓ Impatto: Comunicare i risultati di una ricerca 
✓ Implementazione 

Numero appuntamenti 1 

Ore di formazione erogate 2 

 

 

  
 

MODULO 4 (MATTEO SABINI & MATTEO DI ROSA) 04.05.2021 - 10-13 

Titolo:  Laboratorio di scrittura 

Argomenti:  

 

Laboratorio pratico di scrittura con un numero limitato 
di partecipanti 

Numero appuntamenti 1 

Ore di formazione erogate 3 

 
 
 
 
Modalità di registrazione ai primi 3 moduli 
Per partecipare al corso è necessario registrarsi entro e non oltre il 9 aprile attraverso il portale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", come di seguito esposto: 

• I partecipanti dovranno registrarsi al sistema informativo della formazione raggiungibile 
all'indirizzo: https://formazione.izs.it/  

• Dopo essersi registrati, i partecipanti dovranno inserire il codice dell'evento 
(HORIZON_EUROPE_2021) per essere regolarmente iscritti.  

• Il codice, entrando nella Home personale, va digitato alla voce "Usa codice iscrizione" disponibile 
nel menù a tendina del banner a sinistra. 

 

https://formazione.izs.it/

