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È possibile registrarsi ad un workshop per ciascun giorno. Si potrà esprimere la propria preferenza in fase di registrazione. 

 

N.B. Per assicurare l'interazione tra i partecipanti è previsto un numero massimo di partecipanti per ciascun workshop. 
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Nexus  
Verso un nuovo dialogo tra la governance scientifica dei soci e APRE 
 

NEXUS intende essere un momento di incontro con un gruppo di rappresentanti della governance 

scientifica delle organizzazioni dei nostri soci.  

Obiettivo è quello di esplorare e definire nuove forme di dialogo tra APRE e le componenti 

scientifiche dei soci al fine di sviluppare nuove sinergie e servizi. 

 

APRE ha tradizionalmente una forte, strutturata e consolidata relazione ed interazione con i 

servizi/uffici dei soci che si occupano direttamente di supporto alla partecipazione ai programmi 

europei (grant office, uffici ricerca, etc.). Partendo da questo punto di forza, vogliamo provare a 

definire insieme un percorso che porti ad estendere ed arricchire, in un processo additivo e non 

sottrattivo, la capacità di interazione tra APRE e le componenti tecnico/scientifiche. Fare questo 

significa in primis trovare un linguaggio comune e comprendere in pieno il punto di vista di chi fa 

ricerca, allo scopo di contribuire non solo ad intercettare, e dove possibile anticipare, i loro bisogni 

in tema di supporto alla partecipazione ai PQ, ma soprattutto di individuare nuove paradigmi 

relazionali che portino a generare nuovi servizi al socio. 

 

In NEXUS noi vogliamo presentarvi alcune nostre riflessioni/proposte a riguardo e discutendone insieme raggiungere una sintesi che ci permetta di: 

 elaborare una proposta per un nuovo modello di relazione/dialogo tra APRE e le componenti scientifiche dei nostri soci; 

 proporre una strategia di azione che serva a testare/implementare il nuovo concept; 

 definire dei criteri per valutare la validità e l’efficacia di questo approccio. 
 

 

 

* Il workshop NEXUS è riservato a Prorettori degli atenei, Delegati alla Ricerca/ trasferimento, Direttori scientifici, Capi Dipartimento, 

Responsabili della Ricerca e/o Innovazione, CTO o figure simili.    
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Lo strategic planning verso Horizon Europe 
Dai testi legislativi ai programmi di lavoro: il ruolo dei Soci, il ruolo di 

APRE 
 

La pianificazione strategica («Strategic Planning», SP) di Horizon Europe è il processo che 

dai testi legislativi porterà alla definizione dei programmi di lavoro di HE. Partendo da una 

panoramica sullo SP (tempi, modalità, risultati attesi), l’APRE  mira a coinvolgere i soci nella 

definizione del ruolo che APRE e i suoi soci dovranno svolgere nell’ambito dello stesso. In 

particolare:  

 

o Comunicazione - Come veicolare la comunicazione sullo SP da APRE verso i Soci? Quale tra gli  strumenti già esistenti 

(APRElive, APREbrussels, sito FP9/Verso HE, ecc.) è dii maggiore impatto per la nostra rete?  

o Preparazione e Posizionamento - Come elaborare il/i contributo/i dei Soci APRE allo SP, tenendo conto della pluralità di 

finalità, posizioni e interessi (creazione di GdL APRE, consultazioni da remoto, ecc.)?  

o Trasmissione - Come veicolare tale contributo agli interlocutori istituzionali di riferimento (risposta alle consultazione della 

Commissione europea, dialogo con il Delegato Shadow, ecc.), generando un effetto moltiplicatore sui diversi attori coinvolti 

tramite la rete dei soci? 
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Alla ricerca dell’impatto sociale 
Tra innovazione responsabile e nuovi modelli di imprenditorialità 
 

“L’Innovazione sociale non è una tendenza, è l'innovazione ” 

(Carlos Moedas, novembre 2018) . 

Già al centro di Horizon 2020, l’impatto sarà il naturale principio-guida in Horizon Europe, 

in stretto collegamento con gli SDGs e con una crescente attenzione 

all’imprenditorialità, come già evidente nel testo approvato dal Parlamento. Altrettanto 

chiaro che generare l’impatto atteso vorrà dire lavorare su obiettivi ma anche su approcci 

e processi, centrati su co-creazione, collaborazione e ibridazione.  

In questo contesto di sfide ma anche di grandi opportunità è importante favorire una 

riflessione all’interno della rete APRE nell’ottica di favorire quei meccanismi capaci di 

generare innovazione sociale, ridistribuendo il valore della ricerca a livello locale e 

contribuendo a creare nuovi modelli di imprenditorialità.  
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APRE e la sua Rete  
Tra servizi tradizionali e sperimentazioni future 
La rete dei Soci APRE è in continua evoluzione sia rispetto alle tipologie di servizi richiesti, 

sia rispetto alla sua composizione. Negli anni si sono sperimentate molte nuove attività 

sia a livello di singolo socio che sistemico, mantenendo comunque un pacchetto di servizi 

di informazione e formazione tradizionali. Le richieste della nostra comunità sono sempre 

più interessanti e sfidanti, e necessitano di un ragionamento condiviso circa le modalità di 

erogazione, valorizzazione e diversificazione. 

Già dalla scorsa conferenza APRE 2018 si è cercato di aumentare la consapevolezza della 

nostra rete circa le attività a sua disposizione, ed i soci stessi sono stati chiamati ad 

esprimere potenziamenti circa i nostri servizi di informazione, formazione, networking 

and advocacy. 

Sulla scia di un’attenzione sempre più visibile alla nostra comunità, questo incontro vuole 

quindi portare i nostri soci a riflettere insieme circa l’evoluzione del rapporto associativo 

interno ad APRE, affrontando i bisogni della nostra comunità e le abilità di una rete con 

APRE nel soddisfarli. 
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Citizen Science 
Come implementarla per rendere davvero partecipato il processo di 

creazione scientifica  
 

La Citizen Science – ovvero l’attivo coinvolgimento dei cittadini in tutte le fasi della ricerca 

scientifica – è un fenomeno sempre più evidente. L’uso di smartphone sempre più 

sofisticati e di strumentazione sempre meno costose ha dato vita a numerose forme di 

partecipazione in svariate forme di attività che vanno dalla semplice raccolta dati 

(osservazioni dei cittadini) e iniziative di crowdsourcing, all’analisi o la classificazione dei 

dati raccolti. 

Sebbene venga considerata e suggerita come potenziale European Asset nella futura 

programmazione, e porti con sé un’ampia varietà di benefici per ricercatori, cittadini, 

policy makers e per la società, la citizen science è un fenomeno che va ancora compreso 

nella sua ampiezza e nelle sue conseguenze. Già nelle ultime call di Horizon 2020, 

l’attenzione sulla citizen science spingerà gli applicants a confrontarsi con essa sia nella 

fase progettuale che in quella implementativa. 

L’obiettivo di questo gruppo è definire un perimetro nel quale nell’immediato futuro chi fa ricerca e chi la supporta dovrà 

confrontarsi nel contesto della Citizen Science, di quali strumenti dovrà dotarsi e quali saranno i possibili colli di bottiglia e barriera da 

superare. Nello specifico, quest’incontro proverà ad indentificare azioni e misure di supporto che possono essere implementate dai 

grant office a sostegno dei ricercatori che direttamente saranno chiamati ad affrontare questa nuova sfida. 
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Attrattività e reclutamento in ERC e MSCA 
Come agire per superare gli ostacoli che limitano il potenziale italiano 

L’incontro intende discutere sulle principali problematiche inerenti all’attrattività e al 

reclutamento nei programmi ERC e MSCA a partire da quanto già discusso dai soci APRE nei 

diversi tavoli e occasioni di scambio e condivisione.  

L’ obiettivo sarà di individuare i punti maggiormente problematici che richiedono un 

intervento del MIUR al fine di presentare al Ministero stesso una nota breve. Il documento 

di sintesi, elaborazione della rete dei soci APRE quali rappresentanza della maggior parte 

degli attori di R&I pubblici e non solo, dovrà evidenziare i principali punti di debolezza nelle 

condizioni di attrattività e reclutamento del nostro sistema ricerca e dove possibile 

proporre dei suggerimenti di risoluzione al MIUR. 

Il workshop si svolgerà in tavoli paralleli dove verranno trattati 3 macro-argomenti, 

individuati sulla base di quanto già emerso nel passato e evidenziati nelle ultime occasioni 

di incontro tra i soci. Ogni tavolo, in rotazione ogni 20 minuti, verterà su un tema principale e verrà moderato da un socio esperto di 

quell’argomenti e da un NCP APRE. I partecipanti dovranno ruotare ogni 20 minuti così da poter contribuire a tutti i temi individuati.  
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La sfida della breakthrough innovation 
Verso lo European Innovation Council di Horizon Europe 

 

Sulla base della struttura dell’attuale EIC Enhanced Pilot 2019-2020 e dello stato dell’arte 

del Negoziato di Horizon Europe, questa sessione ha l’obiettivo di avviare una discussione 

tra i Soci APRE volta alla definizione di percorsi e strumenti operativi che aumentino la 

qualità e il successo delle proposte presentate dai nostri ricercatori e dalle nostre PMI e 

start up. 

EIC, che sostanzialmente rappresenterà l’intero terzo Pilastro del prossimo Horizon 

Europe, racchiude al suo interno diversi strumenti di finanziamento che, partendo da una 

ricerca di base, coprono l’intera value chain, fino all’immissione sul mercato di innovazioni 

dirompenti. Quali sono le novità più importanti? Quali quelle più adatte alle competenze 

e alle necessità del singolo Socio? 

Questo APREspace, dunque, mira a concertare un percorso di preparazione comune, che 

consenta ai Soci APRE di sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’EIC e ad APRE  

      stessa di avviare nuovi servizi di supporto. 
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Progetti di R&I Europei e GDPR  
Qual è l’impatto della normativa GDPR sulla gestione quotidiana dei 

progetti  

L’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali, 

Regolamento (UE) n. 2016/679, ha avuto e avrà un impatto importante nella 

organizzazione e gestione dei progetti europei di R&I. L'incontro mira a condividere 

informazioni in merito alle principali criticità emerse nel primo anno di applicazione del 

GDPR, le eventuali soluzioni adottate, nonché individuare tematiche o aspetti peculiari 

dei progetti europei che necessitano di un approfondimento.  

L’APRESpace offrirà ai Soci l’opportunità di confrontarsi sulla tematica attraverso la 

condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche. La sessione dovrà inoltre 

favorire l’emergere di potenziali difficoltà nell’applicare la normativa GDPR nella fase di 

sviluppo dei progetti R&I di H2020 con l’obiettivo di individuare soluzioni comuni.  

 Lo scopo della sessione è di consentire ai Soci di analizzare le eventuali difficoltà emerse 

nell’applicazione della nuova normativa nei progetti H2020. Sulla base del lavoro svolto si 

valuterà congiuntamente l'opportunità e gli eventuali contenuti per la costituzione di un Gruppo di Lavoro APRE/Soci che coinvolga 

anche esperti quali DPO e responsabili Privacy. 


