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NEXUS intende essere un momento di incontro con un gruppo di rappresentanti della governance scientifica
delle organizzazioni dei nostri soci.
In linea con un formato lanciato nel corso della conferenza 2019, l’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 che si considera imprescindibile, vogliamo continuare 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 nuovi paradigmi relazionali che portino a generare nuovi servizi al socio.

|NEXUS II- Il dialogo tra la governance scientifica dei soci e APRE |
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 assimilabili.

Sessione riservataai Soci APRE
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Forti del positivo riscontro dello scorso anno, nell’edizione 2020 della Conferenza annuale
APRE vogliamo proseguire il percorso insieme a voi, proponendovi una sessione di incontro
dedicata a Horizon Europe. Non vogliamo proporvi una sessione informativa, non sarebbe quello
il momento e il luogo adeguato, quanto piuttosto confrontarci insieme su alcuni aspetti legati al
nuovo programma, articolando la conversazione su:
Le novità di Horizon Europe: cosa significano e che tipo di impatto avranno nella definizione di
una nuova strategia di partecipazione per le grandi organizzazioni.

Parliamone utilizzando tre possibili temi di provocazione:
▪ Dalla Ricerca all’Innovazione – I nuovi paradigmi di HE
▪ La ricerca Mission - oriented – Come darle forma
▪ Vincere e portare avanti progetti in un mondo post-COVID

|NEXUS II- Il dialogo tra la governance scientifica dei soci e APRE |

Coordinato da: Marco Falzetti - Direttore APRE
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