IL CNR A BRUXELLES: STRATEGIE A SUPPORTO DELLA RETE SCIENTIFICA
Da HORIZON 2020 a Horizon Europe

Razionale
La Commissione Europea (EC) il 7 giugno u.s. ha presentato al Consiglio e al Parlamento
Europeo la proposta per il prossimo Programma Quadro per la ricerca e l’innovazione 20212027, successore di Horizon 2020: Horizon Europe.
La ”road map” di Consiglio e Parlamento per l’adozione del nuovo programma è piuttosto
serrata ed è quindi fondamentale avere chiara la tela di fondo del nuovo Programma per
poter avanzare proposte concrete nella direzione da noi auspicata.
L’ufficio di Bruxelles del CNR ha attivato già dallo scorso anno una serie di azioni finalizzate
alla revisione degli strumenti di finanziamento a supporto delle politiche di ricerca europee
e ad un lavoro di posizionamento in vista della proposta della proposta ora in negoziazione.
A tal fine l’Ufficio, in raccordo con la Presidenza, si propone di supportare la rete scientifica
del CNR attraverso una serie di giornate di approfondimento presso le Aree di ricerca.
Le tematiche affrontate andranno a spiegare i meccanismi che regolano i processi di codecisione nella definizione dei programmi finanziamento e il momento di transizione che
stiamo attraversando tra un ciclo di programmazione ed un altro, individuando le possibili
azioni necessarie che aiutino la rete scientifica a risultare più competitiva nel panorama
europeo.

Giornate di approfondimento
Area della ricerca di Pisa 25/09/2018
Area della ricerca di Firenze 26/09/2018

IL CNR A BRUXELLES: STRATEGIE A SUPPORTO DELLA RETE SCIENTIFICA
DA HORIZON 2020 a Horizon Europe
25/09/2018– Pisa –Area della Ricerca del CNR, Via Giuseppe Moruzzi, 1
10.00 -10.15

Domenico Laforenza

Presidente Area della Saluti e introduzione
ricerca CNR di Pisa

10.15 -11.00

Luca Moretti

Responsabile
Bruxelles

CNR Il sistema EU di
ricerca e innovazione
- I negoziati e l’attività
di lobby del sistema
pubblico

11.00 -11.45

Michele Guerrini

Policy Officer
Bruxelles

CNR Da Horizon 2020 a
FP9 – la performance
CNR ed i passi verso il
prossimo quadro

11.45 -12.30

Pierfrancesco Moretti Scientific Officer CNR Meccanismi di
Bruxelles
governance e
strategie degli
stakeholder: il
foresight e il supporto
della scienza alle
decisioni

12.30 -13.00

Q&A – Il CNR di Bruxelles a supporto della rete scientifica

13.00

Fine lavori

