APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea e l’Università degli Studi di Firenze organizzano in collaborazione con TOUR4EU (Tuscan
Organisation of Universities and Research for Europe) un evento pubblico di confronto sulle possibili sinergie tra fondi diretti europei, mettendo al centro della riflessione Horizon Europe, il prossimo programma quadro di ricerca & innovazione.
Il ruolo delle sinergie riveste un’importanza considerevole nel processo di definizione di Horizon Europe, in cui si auspica compatibilità e complementarietà tra programmi.
L’evento vuole essere occasione per una riflessione sullo scenario futuro dei principali programmi connessi direttamente ed indirettamente con
il sistema di ricerca ed innovazione europeo, valutando le opportunità, ma anche le potenziali difficoltà che la costruzione di sinergia tra questi
programmi potrà offrire. La discussione si articolerà intorno a quattro fondamentali domande:
•
•
•
•

Cosa significa fare sinergie tra fondi diretti?
Quali difficoltà di implementazione vanno evitate?
Quali vantaggi ed opportunità possono derivare per la comunità di R&I da una reale sinergia tra programmi?
Cosa è stato fatto finora e cosa potrà cambiare in HEU?

Partendo quindi dall’analisi delle esperienze sviluppate in Horizon 2020, l’evento intende proporsi come momento di confronto tra attori
europei (la Commissione) e nazionali (la comunità italiana), per stimolare una riflessione che contribuisca a fornire elementi di definizione dei
programmi che permettano reali sinergie.

08.45 - 09.30

REGISTRAZIONE

09.30 – 10.00

Saluti istituzionali
• Vittoria Perrone Compagni, Prorettore Vicario Università degli studi di Firenze
• Monica Barni, Vicepresidente e Assessore Regione Toscana e Presidente Tour4eu
• Marco Falzetti, Direttore APRE

10.00 - 10.30

Intervento Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca

10.30 – 11.00

Keynote - “Sinergie tra programmi: stato attuale e la visione in HEU”
• Magda De Carli, Capo Unità G1 “ERA & COUNTRY INTELLIGENCE”, DG Ricerca e Innovazione, Commissione europea (tbc)

11.00 - 12.00

Tavola rotonda “Programmare il futuro in sinergia”
Moderatore: Simona Costa, Responsabile di TOUR4EU
• DIGITAL EUROPE - Annalisa Bogliolo, Esperta DG Connect D.1, Strategia in materia di ricerca e coordinamento dei
programmi

12.00 -13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

•

INVEST EU - August Escardino Malva, Capo Unità G3 “New and Renewable Energy Resources”

•

ERASMUS+ - Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE

Tavola rotonda “La visione del sistema nazionale”
Moderatore: Marco Falzetti, Direttore APRE
• Marco Bindi, Prorettore Ricerca scientifica nazionale e internazionale, Università degli Studi di Firenze
•

Serena Angioli, Dirigente dell’Area Programmi e Progetti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani

•

Nicoletta Amodio, Responsabile Industria e Innovazione Confindustria

•

Angelita Luciani, Responsabile di settore autorita’ di gestione del POR FESR, Regione Toscana

Le sinergie nella pratica
Le esperienze di sinergia tra fondi diretti all’interno di alcuni progetti di ricerca
• H2020 - COST: Marco Pierini, Professore ordinario dell’Università di Firenze
Conclusioni

