ASPETTI LEGALI E FINANZIARI IN HORIZON
EUROPE.
30 NOVEMBRE 2021 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Horizon Europe è il nuovo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 20212027.
Il programma, in un’ottica di evoluzione rispetto all’attuale Horizon 2020, mira a: rafforzare le basi
scientifiche e tecnologiche dell'UE e dello spazio europeo della ricerca, migliorare la capacità innovativa, la
competitività del sistema industriale europeo e a generare occupazione in Europa.
Il presente evento formativo ha l’obiettivo innanzitutto di approfondire gli aspetti implementativi del
Programma, analizzando le regole di partecipazione e le novità del Model Grant Agreement, fornendo le
nozioni fondamentali relative alle categorie di costo ai fini della costruzione del piano finanziario e della
rendicontazione.
Verranno inoltre ripercorsi i passaggi essenziali dell’implementazione di un progetto, approfondendo le
azioni mettere in campo e le implicazioni connesse.

Per seguire questo ed i prossimi eventi è necessario iscriversi al Team HorizonEurope
Collegandosi al link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7458cce31c66442383675b59376fe85c%40thread.tacv2/c
onversations?groupId=54d5159a-e066-4ca8-9018-0a3f94ef2bc5&tenantId=24c5be2a-d764-40c59975-82d08ae47d0e
oppure dal proprio client teams selezionare la voce "Unisciti a un team o creane uno", "Partecipa a un
team con un codice"
ed inserire il codice: pebcf2k
Se non si è ancora in possesso di un account Office365 può richiederlo seguendo le istruzioni disponibili
al link:
https://docs.ccd.uniroma2.it/office-365-docenti-e-tab/

Programma del corso
ORARIO
9,15
9,30

9,40

10,00

12,00

Apertura della piattaforma
Introduzione & Saluti istituzionali
▪ Daniela Vuri - Prorettrice alla Ricerca
▪

Vincenzo Tagliaferri - Prorettore al Trasferimento Tecnologico

▪

Francesca Dominici – Responsabile Divisione Ricerca Internazionale & Visiting

Horizon Europe – regole di partecipazione
• Chi può partecipare
• Chi può essere finanziato
• Sessione Q&A
Horizon Europe - Gli aspetti legali e finanziari e il Model Grant Agreement
• Model Grant Agreement - Corporate approach
• La struttura del MGA
• Le novità del MGA – approfondimenti categorie di costo (costo del personale; terze
parti; costi indiretti;…)
• Terze parti
• Sessione Q&A
La gestione del progetto
• La procedura di sottomissione e valutazione
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12,45

• Il Consortium Agreement
• L’audit finanziario
• Sessione Q&A
Il supporto della Divisione Ricerca Internazionale & Visiting - Francesca Dominici

13,00

Conclusione dei Lavori

DOCENTE
Irene Creta, laureata in giurisprudenza nel 2013 presso l’Università Roma Tre,
ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato presso il
Foro di Roma nel 2016, dopo aver svolto la pratica forense.
Nel 2016 ha frequentato un master di specializzazione in diritto dell’Unione
europea, di durata annuale, presso l’Institut d’études européennes dell’ULB a
Bruxelles, lavorando altresì presso il Parlamento europeo.
Dopo un’esperienza in attività di ricerca nel settore del diritto penale europeo
all’ULB (Bruxelles), ad ottobre 2018 entra a far parte di APRE.
Dal 2019 ricopre il ruolo di Punto di Contatto Nazionale per gli aspetti legali e
finanziari nel programma quadro europeo Horizon2020 ed attualmente anche
quello di Punto di Contatto Nazionale per il prossimo programma quadro
europeo Horizon Europe.
Esperienza da formatore
In APRE sta svolgendo attività di formazione sugli aspetti legali e finanziari in
Horizon 2020, IPR, protezione dei dati personali nonché “verso Horizon Europe”.
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DETTAGLI DEL CORSO
Sede

Online –

Destinatari

Ricercatori e Personale Tecnico-Amministrativo

Materiale didattico

Le slide utilizzate dal docente saranno inviate tramite email al termine
della lezione

Attestato di partecipazione

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