ELEMENTI CROSS CUTTING NELLA PROGETTAZIONE EUROPEA:

ETICA, LA QUESTIONE DI GENERE E LA
STANDARDIZZAZIONE IN HORIZON EUROPE
Horizon Europe è il prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 20212027. 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 tende a dare una panoramica rispetto ad elementi che spesso in progettazione
vengono considerati secondari, ma che in fase di valutazione possono fare la differenza tra progetto finanziato
e no.
Il percorso quindi si strutturerà su un racconto formativo che darà elementi pratici su come considerare l’Etica,
la questione di genere e la standardizzazione in Horizon Europe

Programma del corso
GIORNO E ORA
13 04 2021
14.30 – 16.30

ARGOMENTO TRATTATO
Primo Modulo: ETICA
Docente Dott. Bruno Mourenza

Introduzione, principi etici e base legale
Horizon Europe: struttura e principali novità
Come trattare gli aspetti etici in fase di proposta e progetto: il questionario etico
Come avviene il processo di valutazione etica
Considerazioni etiche durante e dopo la fine dei progetti di ricerca
Consigli dai valutatori
Sessione di domande

14 04 2021
14.30 – 16.30

Secondo modulo: Questione di Genere
Docente Dott.ssa Alessia Rotolo
Introduzione alla questione di Genere
Framework legale
Come trattare la questione di genere in un progetto di ricerca
Strategia 2020-2025
Focus sul Gender Equality Plan
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Terzo Modulo: La standardizzazione nei progetti di ricerca ed innovazione
15.04.2021

Docente Dott.ssa Gabriella Quaranta

14.30 – 16.30
Introduzione agli standard – cosa sono?
La standardizzazione oggi – valori e benefici
Nascita e pubblicazione di uno standard
Il caso europeo – regolamento europeo UE1025/2012
Gli standard in R&I
Implementazione degli standard nei progetti di ricerca
Casi di successo – progetti “standard relevant”
Q&A
Conclusioni

DETTAGLIO DEL CORSO
Sede

Virtuale (Piattaforma Webex). Il link sarà fornito poco prima del corso.

Destinatari

Soci APRE

Materiale didattico

Le slide utilizzate dai docenti saranno inviate tramite email al termine delle
lezioni previa compilazione del questionario on-line di gradimento.

Attestato di partecipazione

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione trasmesso via
email.
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DOCENTI
Bruno
Mourenza

Bruno Mourenza, è entrato in APRE nel 2011. Ha conseguito un Master Degree in Business
Administration and Management e due moduli Jean Monnet in Politica industriale nei servizi pubblici
e settori regolamentati nell'UE e un secondo in Analisi delle regole di concorrenza nell'UE. Prima di
entrare in APRE, ha lavorato negli ultimi quattro anni come project officer / consulente a Bruxelles,
presso la Camera di Commercio Italiana e presso l'Ufficio Internazionale di Ricerca e Sviluppo
(Governo della Galizia) seguendo progetti e dando supporto nell'ambito dei programmi di
finanziamento della ricerca dell'UE (FP7, Interreg, Cosme, CleanSky, Life, ecc.). Attualmente lavora
come NCP HEALTH ed EURATOM nell'ambito di Horizon 2020 dal 2011. È la persona di riferimento in
APRE per le questioni etiche nell'ambito di Horizon 2020 e il coordinatore dell'Ethics Working Group.
Bruno Mourenza è anche formatore su diversi moduli tra cui: "Come trattare le questioni etiche nei
progetti di R&I", "Come scrivere una proposta di successo in Horizon 2020", "Gender, Open Access
and SSH integration", ecc. È project manager in molti progetti finanziati da FP7 e Horizon 2020 (in
entrambi i ruoli, coordinatore e partner) con particolare riferimento ai settori Salute, ICT e
innovazione. Alcuni di loro: Health-2-Market, EU-LAC Health, EU-MEX Innova, E-Healh Hub, HNN 2.0,
NUCL-EU 2020, ARCADIA, NEWLANCER ecc., Garantendo la corretta esecuzione delle attività e
predisponendo tutti i report necessari e documenti di supporto per la Commissione Europea e i
coordinatori del progetto

Alessia

Alessia Rotolo si è laureata in Giurisprudenza nel 2011 presso l’Università degli studi di Parma.

Rotolo

Nel 2012 ha frequentato un master di specializzazione in International Business presso l’Università
Cattolica di Milano, di durata annuale, intraprendendo successivamente delle esperienze lavorative
presso Uffici legali di Multinazionali.
Dopo un corso di perfezionamento in Progettazione Europea, a settembre 2016 entra a far parte di APRE
dove, in qualità di Innovation Manager dove si occupa di assistenza e supporto alle piccole e medie
imprese nella presentazione di progetti di innovazione nel programma Horizon 2020.
Alessia ha maturato una vasta esperienza nei programmi di ricerca e innovazione europea con una
particolare attenzione agli aspetti di innovazione e go to market.
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In APRE svolge attività di formazione sull’ Business Plan in Horizon,sulla gestione dell’IPR e sulle questioni
di genere.
Gabriella
Quaranta

Gabriella

Quaranta

entra

a

far

parte

di

APRE

nel

2015.

È laureata in Ingegneria Aerospaziale presso l’università “Sapienza” di Roma. È stata nominata dal MIUR
Punto di Contatto Nazionale (NCP) per le tematiche “Smart, Green and integrated transport” e “Secure
societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens” di HORIZON2020. Ha lavorato e
lavora nell’ambito di molteplici progetti europei finanziati alla fine del VII Programma Quadro e,
maggiormente, in HORIZON 2020, principalmente nel ruolo di coordinatore e come project manager,
garantendo una corretta esecuzione delle attività di progetto ed un costante monitoraggio anche da un
punto di vista finanziario. Tra gli ultimi, ha coordinato la rete dei National Contact Points per la sfida
sociale “Secure Societies” – SEREN 3 (SEcurity Research Network) – e attualmente coordina il suo
successore, SEREN 4, è parte del team di coordinamento del progetto ETNA 2020 (European Transport
Network Alliance), rete dei National Contact Points per la sfida sociale di Horizon 2020 “Smart, green
and integrated transport” ed è il coordinatore e project manager del progetto EU RRI2SCALE. Gabriella
Quaranta è stata spesso coinvolta in iniziative europee e nazionali dedicate alle comunità di ricerca affini
alle tematiche che rappresenta come NCP o in merito ad aspetti più trasversali quali la progettazione ed
il project management in veste di speaker e, spesso, di trainer. Tiene inoltre numerosi interventi presso
giornate informative o seminari per promuovere le possibilità offerte dall’Europa attraverso i programmi
quadro di ricerca ed innovazione.
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