
Che cos'è un Horizon Europe Young Observer? 

Nell'ambito dell'Anno europeo della gioventù 2022, gli studenti magistrali nell'UE sono invitati a 
diventare "Giovani osservatori" nelle valutazioni delle proposte di Horizon Europe, uno dei più 
importanti programmi di ricerca della UE. 

Ciò significa che vedrai come l'UE seleziona i progetti da finanziare. 

Cosa farai? 

• Osserverai il lavoro di esperti indipendenti che valutano le proposte. Si tratta di 
un'opportunità unica per sperimentare direttamente come viene utilizzato il bilancio 
dell'UE per Horizon Europe. selezionando le migliori proposte in un processo di valutazione 
equo e imparziale in un contesto fortemente competitivo. 

• Acquisirai conoscenze e supporto per sviluppare competenze pertinenti per valutare le 
proposte; assumerai il punto di vista di un insider e la consapevolezza delle opportunità dei 
programmi di finanziamento dell'UE, che potresti utilizzare più avanti nella tua carriera. 

• Se vieni selezionato e partecipi con successo, riceverai un certificato di "Giovane 
Osservatore", rilasciato dalla Commissione europea. 

• Svolgerai un ruolo fondamentale nel testare questa nuova iniziativa, fornendo feedback 
alla Commissione europea e prendendo parte ad azioni di follow-up per ispirare i giovani a 
impegnarsi nella ricerca. 

Anno europeo della gioventù 2022 

I giovani sono stati fortemente colpiti dagli impatti della pandemia di COVID-19 nella loro vita, 
istruzione e carriera. A  loro è dedicato l'Anno europeo della gioventù 2022. 

Saranno intensificati gli sforzi per includere le priorità per i giovani nelle politiche dell'UE e a tutti i 
livelli del processo decisionale. Particolare enfasi è posta sulla necessità di sostenere i giovani con 
minori possibilità, di acquisire conoscenze ed esperienze pertinenti per essere cittadini attivi e 
impegnati. 

A tutti i livelli, UE, nazionale, regionale o locale, l'Anno europeo della gioventù mira a sostenere i 
giovani a impegnarsi in opportunità che possano stimolare il loro sviluppo personale e 
professionale. 

Chi può candidarsi 

Gli studenti attualmente iscritti a una laurea magistrale, in qualsiasi disciplina, presso 
un'Università di uno Stato membro dell'UE possono candidarsi a questa iniziativa. Gli studenti 
provenienti da contesti svantaggiati e diversi background, o appartenenti a gruppi vulnerabili ed 
emarginati sono particolarmente incoraggiati a presentare domanda. 

Come candidarsi 

Se sei idoneo, puoi candidarti compilando il tuo profilo nel Horizon Europe Funding and Tenders 
Portal, seguendo le linee guida. 



Devi anche includere una breve descrizione della tua motivazione a diventare un giovane 
osservatore spiegando perché dovresti essere selezionato, oltre a allegare una lettera di 
raccomandazione del tuo supervisore / professore. 

Il processo di selezione dei Giovani Osservatori è continuo, dall'apertura del bando (1 aprile 2022) 
alla chiusura del bando (14 dicembre 2022). I giovani osservatori saranno invitati in momenti 
diversi, secondo il calendario delle valutazioni.  

Candidati ora per massimizzare le tue possibilità: https://ec.europa.eu/info/files/how-apply-
becoming-young-observer-horizon-europe-evaluations_en  

Cosa succede se sei selezionato? 

Una volta selezionato come giovane osservatore, sarai invitato a partecipare alle valutazioni dei 
progetti Horizon Europe che si terranno a partire da settembre 2022. Le valutazioni coprono tutti i 
campi della scienza: dalle scienze sociali e umanistiche alle scienze naturali e all'ingegneria. 

Le valutazioni si svolgono online, ma in alcuni casi potrebbe tenersi una riunione di valutazione in 
loco a Bruxelles. In caso di partecipazione in loco, le spese di viaggio e alloggio e un'indennità 
giornaliera saranno coperte dalla Commissione europea. 

Dovrai seguire un seminario introduttivo che coprirà tutti gli aspetti della valutazione, compresa la 
formazione pratica e le questioni etiche (riservatezza, conflitti di interesse, codice di condotta, 
ecc.) per aiutarti a familiarizzare sufficientemente con il processo e gli argomenti valutati e 
sfruttare al meglio la tua esperienza. 

Fin dall'inizio della tua osservazione del processo di valutazione, sarai abbinato a un tutor della 
Commissione europea che ti accompagnerà durante tutto il processo. 

Il tuo ruolo nel processo 

Durante la valutazione, avrai i seguenti ruoli: 

• osservare lo svolgimento del processo di valutazione 
• partecipare a un seminario dedicato sul processo di valutazione e sulle questioni pratiche 

ed etiche relative alla tua partecipazione 
• partecipare alle riunioni decisionali e di gruppo, in qualità di osservatore 
• redigere una breve relazione, descrivendo il tuo punto di vista della valutazione come 

giovane osservatore. 

Dopo la valutazione, potresti essere invitato a partecipare ad attività di follow-up che potrebbero 
essere organizzate da Università e altri partner con il sostegno della Commissione europea, per 
condividere la tua esperienza. 

Le università sono partner importanti in questa iniziativa e possono incoraggiare e sostenere i 
candidati. Le università con studenti che partecipano alle valutazioni di Horizon Europe come 
giovani osservatori possono essere invitate a partecipare ad attività di follow-up a diversi livelli 
(europeo, nazionale, regionale) che mireranno a condividere l'esperienza dei giovani osservatori 
nelle comunità di ricerca. 

 


