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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Evento online (Piattaforma Microsoft TEAMS – Università per Stranieri di Perugia)
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Horizon Europe è il prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il
periodo 2021-2027. Le sfide e gli obiettivi che esso pone sono vari e complessi e le soluzioni
richieste sono poliedriche.
In un percorso di 3 appuntamenti conosceremo il nuovo programma europeo di finanziamento
alla ricerca e innovazione Horizon Europe.
Quali sono le opportunità per le Scienze Umane e Sociali all'interno di Horizon Europe?
Quali sono le modalità di partecipazione?
Quali sono i documenti chiave?
Come leggere e interpretare le linee di finanziamento?
Partecipazione individuale o in partnership?

Partendo dal quadro generale arriveremo a leggere insieme le linee di finanziamento e definire i
primi passi da intraprendere per presentare un progetto di ricerca in Horizon Europe.

Relatore:
Monique Longo, NCP Horizon 2020 “Innovative, inclusive, reflective societies”

Programma

1° Incontro - 23 febbraio 2021
H 11.00 – 13.00

Panoramica sulle opportunità di finanziamento per la ricerca nel settore
delle Scienze Umane e Sociali all'interno di Horizon Europe
Argomenti trattati
 Horizon Europe in generale
 Il contributo delle scienze sociali e umane al Pillar 2 “Global Challenges and European
Industrial Competitiveness”
 I documenti chiave (Workprogramme), i siti ufficiali (dove trovare le informazioni sui Bandi), i
bandi, schemi di finanziamento

2° Incontro - 26 febbraio 2021
H 11.00 – 13.00

Il Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society
Alcune parole chiave: Democracy and Governance, Education, Media, European Cultural Heritage,
Cultural and Creative Industries, European Arts, Migration, Inequality, Welfare system, Society,
Labour market, Discrimination, Public policies.
Argomenti trattati
 Panoramica sulle linee di ricerca delle 3 destinazioni
 Documenti di riferimento, formulari per la presentazione delle proposte,
 calendarizzazione dell'uscita dei Bandi

3° Incontro – 04 marzo 2021
H 14.00 – 16.00

Leggiamo insieme i topic (=linee di ricerca)
Approfondimenti su alcuni topic di prossima uscita.
2

Argomenti trattati
 Individuazione degli elementi strategici nei topic che ci guidano nella formulazione del
progetto di ricerca
 Formulario e informazioni base sul budget
I topic approfonditi saranno i seguenti.
Destinazione 1 - Call - Reshaping democracies
 HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy – democratic media
 HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy
Destinazione 2 - Call - Research and innovation on cultural heritage and CCIs
 HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in Europe
 HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and
beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century
Destinazione 3 - Call - Inclusiveness in times of change
 HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic
skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe.
 HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into
education and training.
RELATORE

Monique Longo entra a far parte di APRE nel 2002. Ricopre attualmente la carica di
Responsabile della rete dei Soci e degli Sportelli APRE. È laureata in Scienze Politiche presso
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e ha conseguito un Master in e-Business
management.
E’ stata nominata dal MIUR Punto di Contatto Nazionale (NCP) per la Sfida Sociale 6 “Europe
in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective societies” per il Programma Horizon
2020, in prosecuzione delle attività già svolte negli stessi settori nell’ambito del VII
Programma Quadro di R&ST. E’ stata inoltre Esperto della delegazione italiana al Comitato di
Programma “Scienze socio-economiche e umanistiche” per il 7° Programma Quadro (per gli
anni 2012-2013), nominato dal Ministero della Ricerca (MIUR).
Dal 2014 lavora a supporto del coinvolgimento dei ricercatori delle Scienze Sociali e
umanistiche nei progetti di ricerca e innovazione proposti nell’area STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics), sia a livello europeo che italiano contribuendo
alla formulazione della Dichiarazione di Catania (link).
Esperienza da formatore
Monique Longo ha nel suo bagaglio numerose docenze sul 7° Programma Quadro di Ricerca e
Horizon 2020. In particolare svolge periodicamente, presso Università e Centri di Ricerca, corsi
di formazione sulla progettazione europea per le Scienze Sociali e umanistiche in Horizon 2020.

DETTAGLI DEL CORSO
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Sede

Piattaforma Microsoft TEAMS – Università per Stranieri di Perugia

Destinatari

Professori e ricercatori dell’Università per Stranieri di Perugia

Materiale didattico

Le slide utilizzate dai docenti, così come i documenti di supporto,
saranno condivisi al termine della lezione.

Attestato di partecipazione

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione che
sarà trasmesso via email ai partecipanti.
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