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 Q&A RACCOLTE VIA SLI.DO (APREbrief) 

PARTE I – Struttura e novità 
Per maggiori dettagli: borgna@apre.it; carbone@apre.it; creta@apre.it  

Q. Puoi dirci quando sarà approvato il budget '21-'27? Quanto avremo?  

A. Siamo in attesa degli sviluppi del dibattito tra i vari attori istituzionali. In particolare, il Parlamento sta 

tentando di aumentare il budget a disposizione per Horizon Europe. Speriamo proprio che sia raggiunto un 

accordo entro novembre, possibilmente aumentando ancora il budget. 

 

Q. È possibile avere un chiarimento sulla questione di financial and funding levarage? Non mi è chiaro in 

pratica cosa si intende  

A. Uno degli obiettivi generali da parte della Commissione, è quello di attrarre ulteriori investimenti da 

parte di soggetti terzi rispetto all'investimento che la Commissione stessa eroga mediante il progetto 

finanziato in Horizon. Questo al fine di assicurare una sostenibilità e il follow up della 

tecnologia/innovazione oggetto del finanziamento. 

 

Q. Al momento quello che non capisco è come si relazionano le missioni ai 3 pillars? Saranno integrate o 

sono da considerare a parte? 

 A. Al momento la relazione con il secondo pillar è relativa al budget (10%) a disposizione (Partial 

agreement,  Aprile '19). Non esiste una chiara menzione delle mission a livello di I e III pilastro, 

caratterizzati maggiormente da un approccio bottom -up. É però insito nel concetto di mission la possibilità 

di includere attività a livelli di TRL diversi. 

 

Q. Nelle negoziazioni in corso, si sta chiarendo se le mission abbiano una dotazione finanziaria autonoma o 

meno?  

A. Nell'accordo di Aprile '19 viene confermata una dotazione cumulativa pari al 10% del budget del secondo 

pilastro da dedicare alle Mission. non vi è una distribuzione puntuale nel budget per singola Missione. 

 

Q. Ma come funzioneranno in concreto le Mission? Ci saranno call apposite? Come verranno finanziate? 

Grazie  

A. Dovrebbero essere delle call che saranno implementate per raggiungere gli obiettivi della mission e 

probabilmente pubblicate nel WP del cluster. Non c'è un budget specifico per ciascuna mission; ma un 

riferimento ad un massimo del 10% del budget annuale del Pillar II sarà dedicato alle mission. 

 

Q. Qual è la differenza tra Mission e partnership? 

A. L' elemento che le unisce è il fatto che siano degli elementi di novità in HE: l’associazione del concetto di 

Mission al programma quadro e la politica di razionalizzazione delle Partnership. Le mission rappresentano 

degli obiettivi misurabili, definiti nel tempo, sfidanti, riconoscibili (in una delle 5 aree di mission), le 

partnership invece sono degli strumenti di finanziamento che, a diversi livelli, verranno implementati in HE 
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e nei WP dei cluster. Le partnership inoltre, a seconda della loro forma coprogrammed, istitutionalised, co-

funded, prevedono il coinvolgimento di attori aggiuntivi alla Commissione europea. 

 

 

PARTE II – Il pillar “Excellent Science” 
 

(ERC) Per maggiori dettagli: ferraro@apre.it  

Q. Le date dei bandi ERC restano quelle dette anche se i WP saranno approvati nel 2021? 

A. Non è più così sicuro ma è tutto legato al processo legislativo e di adozione di Horizon Europe. Nel caso ci 

fossero slittamenti, anche le date dei bandi ERC subiranno dei ritardi 

 

Q. Quali sono i 2 nuovi panel? 

A. I due nuovi panel saranno uno nel dominio SH e uno nel dominio PE: SH7 - Human Mobility Environment 

and Space e PE11 – Materials Engineering.  

 

 

(MSCA) Per maggiori dettagli: dagostino@apre.it  

Q. Quando sono previste pubblicazione e scadenza del prossimo bando? 

A. Le date che sono indicate in una bozza del Work Programme MSCA 2021-22 sono ancora provisionali. Ieri 

si è tenuta la riunione dello Shadow Programme Committee. Probabilmente i bandi avranno una scadenza 

da settembre 2021 ma ancora il calendario indicativo deve essere approvato 

 

Q. Vorrei un chiarimento sugli anni cumulati nella ricerca postdoc, in breve quanti anni dal titolo di 

dottorato sono accettati? Io ne ho 7 nel 2021 

A. Il Work Programme MSCA 2021-22 deve essere ancora adottato. Per le "MSCA Postdoctoral Fellowships" 

si ipotizza un "Limit research experience – up to 6 years of research experience after PhD (with possible 

exceptions)" 

 

Q. Mi sono persa cosa si intende per "reduced number of fellow-months" nelle MSCA Doctoral? 

A. Si ipotizza di ridurre il number dei fellow-months nei progetti in questa maniera:  

- 360 person months  

- up to 540 in case of industrial or joint doctorates 

 

Q. Non è ben chiaro quali siano le misure restrittive per le resubmission. E' già noto? 

A. Probabilmente (il Work Programme MSCA 2021-22 non è stato ancora adottato) per le MSCA Doctoral si 

ipotizza "Networks Restricted resubmissions below quality threshold - Less than 80% in previous call 

evaluation" 

 

Q. Possono paesi fuori dall'unione Europea participare nei programmi MSCA e ricevere soldi? 
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A. Si, potranno partecipare. Per quanto riguarda la ricezione del finanziamento occorrerà verificare se ci 

saranno Paesi Associati al Programma Quadro. Nelle Postdoctoral Fellowships è prevista una fase di 

outgoing verso un Paese Terzo. Lo schema Staff Exchange ha l’obiettivo di rafforzare anche la cooperazione 

internazionale. Tramite un Partnership Agreement i Beneficiari e le organizzazioni del Paese Terzo potranno 

mettersi d’accordo sulle questioni finanziarie 

 

Q. Si conoscono le date dei bandi per le MSCA Doctoral Networks? 

A. Il Work Programme MSCA 2021-22 deve essere ancora approvato. Probabilmente la scadenza si avrà nel 

secondo semestre 2021 ma le date potrebbero cambiare. 

 

 

(RI) Per maggiori dettagli: gizzi@apre.it 

Q. Quanto è definitivo il WP? APRE si sta strutturando per analizzare/recepire ed eventualmente riportare 

priorità nazionali attraverso il delegato nazionale? 

A. Come National Contact Point possiamo fare da punto di collegamento indirizzando le richieste/input che 

riceviamo al il delegato della configurazione shadow di HE per sue opportune autonome valutazioni.  

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del WP sulle destination direi che sono abbastanza definite, 

sui contenuti delle varie call c'è ancora un'importante contrattazione in atto. Questo alla luce del fatto che 

anche il budget generale che verrà allocato è in fase di negoziazione. 

 

 

PARTE III – II pillar “Global Challenges and European Industrial 

Competitiveness” 
 

(CL1) Per maggiori dettagli: buonocore@apre.it 

Q. Vorrei sapere se si hanno informazioni circa la possibile partecipazione di organismi statunitensi (tipo 

l'attuale partecipazione a SC1)  

A. Le regole sulla partecipazione internazionale si stanno ancora discutendo, anche se in teoria l'idea è 

quella di avere di nuovo un agreement con il NIH per l'ambito Health. 

 

 

(CL2) Per maggiori dettagli: longo@apre.it 

Q. Ci sarà ancora il programma STARTS? https://www.starts.eu 

A. L'iniziativa STARTS supportata nell'ambito di DG CNECT e presente attualmente nel tema H2020 ICT, 

troverà un ulteriore sviluppo anche nell'ambito del Cluster 4, in particolare in relazione alla Destination 6 "A 

human-centred and ethical development of digital and industrial technologies". Nello specifico, 
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sembrerebbe che il focus sia maggiormente relativo alla connessione tra le arti e l'Intelligenza Artificiale. 

Questo tema è inoltre oggetto di una call attualmente aperta ed in brevissima scadenza il prossimo 30 

ottobre. Per maggiori informazioni può contattarmi all'indirizzo calderaro@apre.it 

 

Q. Nel Cluster ci sono delle regole per SMEs and grande companies riguardo a quale percentuale di soldi 

possono chiedere in ogni call?  

A. Le regole resteranno le stesse di Horizon 2020 quindi dipenderà dal tipo di progetto (CSA e RIA 100% e IA 

tutti al 70% (salvo gli enti non profit) 

 

Q. Parlando di formazione professionale, sono previste sinergie con il bando Erasmus+ sui CoVE - Centri di 

formazione professionale di eccellenza? 

A. Le sinergie come in Horizon 2020 sono fortemente auspicate ma dipendono dall'iniziativa del progetto. 

In fase di scrittura si può già dire che il partenariato presenterà un progetto ERASMUS che darà continuità 

al progetto Horizon Europe e descriverne le linee principali e i punti di sinergia. Ci auguriamo che questo 

garantisca delle premialità in fase di valutazione, ma non esiste un sistema ufficiale che assegni dei 

punteggi. almeno allo stato attuale. 

 

 

(CL3) Per maggiori dettagli: quaranta@apre.it 

Q. Avremo ancora una partnership Cyber Security? 

A. Non da un punto di vista di partnership così come promosse in Horizon Europe. Il cluster 3 non avrà, a 

quanto pare e per quanto ne sappiamo fino ad ora, delle mission o partnership strettamente security 

related. È certo però, che il settore cyber security continuerà ad essere fortemente presente nel cluster 3, 

probabilmente più di prima (più che in H2020). 

 

Q. Ma il programma JUST ci sarà ancora nella nuova programmazione? 

A. Non vi sono notizie in merito, si tratta comunque di due programmi diversi ma, ad oggi, non abbiamo 

ancora informazioni relative al futuro di JUST, post 2020. 

 

Q. Grazie per la risposta in merito al GD, in quale ambito è presente? possiamo immaginare che dei temi 

dell'attuale call GD verranno ripresi nel WP21-22? 

A.  Potremmo avere riferimenti al Green Deal nell’ambito Disaster Resilience, ma nulla è certo; allo stato 

attuale delle cose e relativamente alla call GD lanciata a settembre, il topic maggiormente rilevante per la 

community security è quello sui wildfires LC-GD-1-1. 

 

Q. La gestione dei disastri naturali è presente solo nel Cluster 3 o anche altrove? 

A. Nel rispetto delle informazioni che siamo riusciti a recepire fino ad ora, direi principalmente cluster 3. 

 

Q. Mi confermate che DG ECHO non è coinvolta nel CL3 nonostante la policy sui disastri naturali? 

mailto:ferraro@apre.it
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A. Non in prima linea ma ha sicuramente rilevanza soprattutto per quanto riguarda disaster resilience. 

Aggiungo, che sono direttamente responsabili di molte policy in ambito disaster resilience, pertanto hanno 

un ruolo estremamente strategico e di supporto alla scrittura del WP. 

 

Q. Tra le vare politiche che ispirano il WP del Cluster 3 ci sarà anche il Green Deal? in che modo e misura? 

A. Si, ma marginalmente rispetto alle altre politiche elencate anche nella slides e maggiormente rilevanti in 

ambito security e cyber security. 

 

 

 

(CL4) Per maggiori dettagli: desole@apre.it; fioroni@apre.it; calderaro@apre.it; cluster4@apre.it 

 

Q. Di che tipo saranno le Partnerships di questo cluster?  

A. Le partnership nell'ambito del Cluster 4 saranno sia di tipo istituzionalizzato che contrattuale. Ad 

esempio nel caso dell'ambito Digital, troveremo tre differenti Joint Undertaking: EuroHPC JU (già JU 

attualmente); Smart Networks and Services - SNS JU (precedentemente 5G PPP); Key Digital Technologies - 

KDT (precedentemente ECSEL). Ulteriormente, sempre nell'ambito Digital, vedremo la contractual PPP in 

Photonics, e la cPPP in AI, Big Data and Robotics (che raccoglie le precedenti Industrial Association di Big 

Data Value e RoboticsEU).  

I topic delle partnership di Industry, essendo tutte co-programmed, saranno lanciati insieme ai bandi 

generali del Cluster 4. 

 

Q. Quando partiranno le azioni relative alle differenti partnership? 

A. Per quanto concerne la SNS JU, le ultime informazioni portano ad un avvio delle call della JU nel primo 

trimestre 2022, per tutte le altre già nel 2021.  

 

 

 

(CL5) Per maggiori dettagli: dirosa@apre.it 

Q. C'è molto del green deal in questo cluster: i bandi saranno collegati con l'ultima call di Horizon 2020? 

A. Una delle policy di riferimento del prossimo programma quadro è quella del Green Deal. E' plausibile 

quindi avere un collegamento tra quanto sarà finanziato nel prossimo programma quadro con quanto verrà 

finanziato dai bandi del Green Deal attualmente in essere. 

 

Q. Il senso di avere un cluster su clima, energia e mobilità era pubblicare dei bandi trasversali, ma dal WP 

draft così non sembra. Come si realizzerà l'integrazione? 

A. È ancora presto per dirlo, essendo draft i WP sono ancora soggetti a modifiche. L'idea della EC è non 

avere "contenitori" ermetici ma cercare di creare continue interconnessioni o meglio un terreno comune di 

discussione e sviluppo. La chiave di lettura di tutto il WP è quella dell'abbattimento delle emissioni di CO2 e 
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comunque dell'impatto ambientale che il settore trasporti ed energia generano. Dobbiamo quindi 

aspettare una struttura di WP più consolidata prima di farci un'idea concreta di quanto è stato sviuluppato. 

 

Q. La dimensione clima è presente solo nel cluster 5? se no, dove altro? 

A. La dimensione Clima sarà presente ovunque e spalmata in tutto il futuro del programma Quadro con 

varie declinazioni (come Climate Adaptation e Climate Mitigation). Tanta ricerca e innovazione sul 

cambiamento climatico e sui suoi impatti sarà sicuramente finanziata nel cluster 3 e 6. Non è da escludere 

comunque quanto sarà finanziato sugli altri cluster del secondo pilastro e quanto potrebbe essere 

finanziato nel primo e nel terzo pilastro. 

 

 

PARTE IV – III pillar Innovative Europe  
 

(EIC Pathfinder e Transition, European Innovation Council) Per maggiori dettagli: calderaro@apre.it; 

eic@apre.it 

Q. C 'è già una idea delle date dei cut-off nel 2021 ed un template di proposta? 

A. Purtroppo non abbiamo ancora evidenza rispetto al lancio delle prossime cut-off, che tuttavia dovrebbe 

avvenire entro la prima metà del 2021. Per quanto riguarda l'EIC Pathfinder Open le cut-off dovrebbero 

avere distanza temporale l'una dall'altra per poter permettere ri-sottomissioni. Per quanto riguarda il 

template, le ultime indiscrezioni parlano di continuità rispetto il FET Open, per un totale di 17 pagine, ma 

siamo ancora in fase di discussione.  

 

Q. Le grandi imprese sono quindi escluse da qualsiasi partenariato? 

A. Nell' EIC Pathfinder e nelle attività di Transizione di tipo collaborativo potranno partecipare sia grandi 

che piccole-medio Imprese, ma anche università, Centri di Ricerca, Associazioni. Le grandi imprese saranno 

escluse nelle azioni mono-beneficiario. 

 

Q. Nel EIC pathfinder rientrano gli studi di fattibilità, con un TRL basso? 

A. In linea di continuità con il FET innovation Launchpad, ritroveremo azioni simili nell’ambito dell’ EIC 

Pathfinder Open, volte alle PMI ed in linea generale ai beneficiari che fanno parte di progetti finanziati, ma 

anche nell’ambito delle Transition Activities, dove le pathways citate concernono proprio la Transition to 

entrepreneurship, to patent, to technology dove lo studio di fattibilità rientra nelle azioni identificate.  
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(EIC Accelerator, European Innovation Council) Per maggiori dettagli: pmi@apre.it ; eic@apre.it 

 

Q. Cosa si intende per valutazione con AI tools? 

A. Si tratta di uno strumento di intelligenza artificiale che sembra sarà obbligatorio per guidare la 

presentazione della full application. La Commissione proprio in questi giorni sta selezionando un fornitore 

esterno che sarà incaricato dello sviluppo dello strumento. 

 

Q. Non sono riuscito a sentire il passaggio sulla re-submission, potete per favore riassumere? 

A. La Commissione porrà limitazioni alle re-submission, già a partire dalla short application. Si sta 

dibattendo se limitare la re-submission dopo 2 No GO della short proposal. E si sta dibattendo sulla durata 

di questo stop. Probabilmente di 12 mesi. Stesso discorso per la fase della full application. 

 

Q. La valutazione prevederà un doppio stage di submission della proposta, prima della fase di intervista? 

A. Esatto. L'intervista diventa il secondo step di valutazione del processo di full application, terzo step se 

consideriamo anche la short appliction, che invece è caratterizzato da un'unica valutazione GO-No GO 

 

Q. Non ho ben capito il funzionamento e lo scopo del plug-in: finanziamento alternativo alle EIT? 

A. L'obiettivo della Commissione è "costruire sull'esistente" laddove possibile. Così come stabilito dal 

regolamento H Europe (aprile 2019), sarà possibile stabilire una sorta di canale privilegiato per 

progetti/innovazioni/tecnologie già finanziate in precedenza su altri Programmi Ue quali ERC PoC e EIT 

(meccanismo "Fast Track") o su altri Programmi nazionali/locali (meccanismo "Plug in"). Su entrambi i fronti 

la Commissione sta lavorando sia all'interno dei suoi servizi sia con gli Stati Membri. Aggiornamenti nelle 

prossime settimane. Molto probabilmente si partirà prima testando il meccanismo del “Fast Track”. 

 

Q. Che budget sarà allocato nel 2021 ad Accelerator? 

A. Si parla di 10 mld totali per EIC nel periodo 2021-2027. Di questa cifra è probabile che il 70% sarà 

destinato all’Accelerator e il 30% al Pathfinder. Non sappiamo ancora a quanto ammonterà il budget 2021 

ma sappiamo che, per quanto riguarda l’Accelerator, ci sarà anche budget proveniente da Next Generation 

EU 

 

Q. Dove si parla di AI-tools? Ho perso delle informazioni... 

A. Dia un'occhiata alla slide "cosa cambia" dell'EIC Accelerator e alla risposta alla prima domanda. 

  

Q. Per arrivare alla full application sarà obbligatorio passare dalla short? Le short saranno valutate in modo 

automatico (AI tools)? 

A. Short application dovrebbe essere obbligatoria, sì . Al momento sembrerebbe che l'AI tool sarà utilizzato 

(obbligatoriamente) soltanto per la preparazione della full application.  

 

Q. Quali sono i tempi previsti di valutazione per le diverse fasi? 
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A. 40 giorni per la short application dal giorno della submission. La short application sarà caratterizzato da 

un approccio puro di open call, ragion per cui sarà possibile presentare la proposta in qualsiasi giorno 

dell’anno. 

Per la full application le tempistiche dovrebbero cambiare rispetto a quelle attuali del pilot: se si passa la 

short application l'azienda dovrebbe avere circa 12 mesi per preparare e presentare la full. Una volta 

presentata la full in una delle tre o quattro cut off disponibili ogni anno, l'intervista si dovrebbe tenere dopo 

circa 5-6 settimane. E dopo ulteriori circa 4 settimane dall'intervista si dovrebbe ricevere la valutazione. Per 

le aziende non invitate all'intervista, il rapporto di valutazione dovrebbe arrivare dopo circa 6 settimane 

dalla cut off. Per maggiori info: pmi@apre.it 

 

Q. Quando potrebbe essere pubblicato il calendario ufficiale per il programma Accelerator Pilot? E le 

possibili date delle call short/full application? 

A. I Work Programme dovrebbero essere pubblicati o pre-pubblicati tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Il 

primo filtro (short proposal) dovrebbe essere caratterizzato da un approccio "open call" puro e dovrebbe 

essere possibile presentare le proposte entro la primavera. La Full application dovrebbe prevedere 3 o 4 cut 

off l'anno. La prima dovrebbe essere fissata prima dell’estate 2021.  
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