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GIORNATE INFORMATIVE, EVENTI, WEBINAR 
 

Infoday WIDERA, evento on line 

27 Aprile 2022, 10:00-12:00 

#INFODAY #HORIZONEUROPE #WIDERA #ERA 

Il 27 aprile 2022 la Commissione europea organizza una giornata informativa sul programma 
WIDERA di Horizon Europe, dedicato all’ampliamento della partecipazione e al rafforzamento dello 
Spazio Europeo della Ricerca (ERA). 

In particolare, l’info day si concentrerà su due nuove tipologie di bandi, ovvero: 

● Hop On Facility, che consentirà ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri a basso 
rendimento nel campo di R&I di unirsi ad azioni già selezionate 

● ERA Talents, che mira ad attrarre più talenti di R&I di diverse competenze verso gli enti 
presenti nei Paesi in fase di ampliamento 

Inoltre, verrà dato spazio ad una breve panoramica sulla politica dello Spazio Europeo della Ricerca 
e ad una sessione di domande e risposte. 

Maggiori informazioni: https:ec.europa.eu/info 

*********** 

 

Workshop interattivo “What are Science4Policy competences and why are they 
crucial for researchers to achieve policy impact?” 

27 Aprile 2022 h. 10.00-11.00 

#POLICY #COMPETENCES 

I ricercatori e le ricercatrici che lavorano in contesti di forte connessione tra scienza e politica, 
hanno bisogno di sviluppare competenze specifiche che raramente vengono acquisite durante il 
percorso educativo formale e nei programmi di dottorato. Tali competenze, essenziali per il 
raggiungimento di impatto politico, verranno discusse nel corso di questo evento interattivo 
organizzato dal Joint Research Centre della Commissione Europea, in cui sarà illustrato il quadro di 
competenze “Science4Policy” e sarà data la possibilità ai partecipanti di sperimentare in modo 
interattivo questo strumento.  

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi qui. 

Maggiori informazioni: https://bit.ly/37uw1gF  

*********** 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/save-date-info-day-horizon-europes-widera-programme-takes-place-27-april-2022_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Science4PolicyCompetences
https://bit.ly/37uw1gF


Evento online “Le infrastrutture di ricerca europee BBMRI, EATRIS, ECRIN: 
opportunità e servizi offerti ai ricercatori” 

3-5 maggio 2022 

#INFRASTRUTTURE #RICERCA #BIOMEDICINA 

L'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con BBMRI.it, A_IATRIS e ItaCRIN organizza per il 3-5 
maggio 2022 il web meeting “Le infrastrutture di ricerca europee BBMRI, EATRIS, ECRIN: 
opportunità e servizi offerti ai ricercatori”. 

Gli obiettivi dell'evento sono:  

• illustrare le attività delle Infrastrutture di Ricerca, quale valore aggiunto nel supportare e 
favorire la ricerca biomedica in ambito europeo 

• dare ai ricercatori tutti gli strumenti utili per l’accesso a tali attività 
• illustrare le professionalità coinvolte nelle Infrastrutture di Ricerca ed i loro ruoli nei vari 

step di applicazione e conduzione di progetti di ricerca europei. 

La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 29 aprile 2022. 

Maggiori informazioni qui 

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi qui. 

*********** 

 

BIG DATA TEST INFRASTRUCTURE WEBINAR, Evento on line 

10 maggio 2022, 12.00 

#DIGITALEUROPE #GREENDEAL 

Il 10 maggio si terrà l’evento sulla Big Data Test Infrastructure (BDTI), fornita dalla Commissione 
Europea come parte del programma Digital Europe. 

L’evento supporta le amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali dell'UE con la 
documentazione tecnica necessaria, gli strumenti open-source e i servizi per testare e prototipare 
soluzioni di analisi. 

Il webinar si rivolge a enti o agenzie del settore pubblico, e fornirà l’opportunità di conoscere i servizi 
offerti da BDTI e i passi necessari per richiedere un progetto pilota. Verrà inoltre fornito un caso 
d'uso pratico sul Green Deal europeo, mostrando come BDTI può contribuire a migliorare il 
benessere e la salute dei cittadini e delle generazioni future, rendendo il continente "Climate-
neutral". 

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi qui entro il 9 maggio 2022 alle ore 12.00 

Maggiori informazioni: https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/10863 
 

https://www.iss.it/web/guest/convegni
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEsvQl5QiWlRIgr5QOMkuK6hUNTU1WjJKMEZVTFdTUllKVkdCRk4wNDhKSS4u
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BDTI_Workshop_May2022
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/10863
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/10863


Giornate europee dello sviluppo, evento ibrido, 21-22 giugno 2022 

#EUROPEAN #DEVELOPMENT #GLOBALGATEWAY 

Si terrà, in forma ibrida, il 21 e 22 giugno l'edizione 2022 delle Giornate europee dello sviluppo 
(European Development Days - EDD) e avrà come tema la "Strategia Global Gateway: creare 
partenariati sostenibili per un mondo connesso". L'evento vedrà esponenti di primo piano da tutto 
il mondo riunirsi per fare il punto sull'andamento dell'attuazione della strategia Global Gateway. 

La strategia Global Gateway mira a mobilitare fino a 300 miliardi di € di investimenti da qui al 2027 
con un approccio Team Europa che riunisce l'UE, gli Stati membri, le istituzioni di finanziamento allo 
sviluppo e il settore privato. 

Le Giornate europee dello sviluppo comprenderanno una serie di dibattiti ad alto livello sui cinque 
temi chiave della strategia Global Gateway: 

·       settore digitale 
·       clima ed energia 
·       trasporti 
·       salute 
·       istruzione e ricerca 

Il programma completo dell’evento sarà disponibile a partire dall'inizio di maggio mentre le 
iscrizioni saranno aperte qui fino al 6 giugno. 
 
*********** 

  

https://eudevdays.eu/community/login


RISORSE & TOOLKIT 
Lump Sum Grants  

#HORIZONEUROPE #LUMPSUM #PUBBLICAZIONI 

È disponibile la nuova guida della Commissione europea che illustra le specificità dei progetti lump 
sum e il suo utilizzo in Horizon Europe. 
Tramite l’utilizzo dei lump sum la Commissione punta a ridurre gli errori amministrativi e finanziari 
nella gestione dei progetti, attraverso la semplificazione dei processi. 
Questo approccio verrà implementato in 24 topic Horizon Europe nel 2022 e verrà intensificato 
nel Programma di lavoro 2023 - 2024. 
La guida "Lump sum grants in Horizon Europe. Why do we need them and how do they work in 
practice?" è consultabile e scaricabile sul sito APRE qui. 
 
*********** 

 

Parità di genere nel mondo accademico – EIGE 

#GEP #GENDER #ACADEMIA #UE 

L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) lancia uno strumento potenziato per 
raggiungere l'uguaglianza di genere nel mondo accademico e della ricerca (Gender Equality in 
Academia and Research - GEAR). 
In particolare, questo nuovo strumento offre consigli su misura alle organizzazioni di ricerca e 
innovazione al fine di rendere i piani di parità di genere parte delle loro strategie istituzionali. 
GEAR è stato creato in collaborazione con la Direzione Generale Ricerca e 
Innovazione della Commissione europea, dimostrando l'impegno dell'UE nel mettere l'uguaglianza 
di genere al centro della ricerca e dell'innovazione. 
Nonostante i progressi, infatti, la ricerca e l'innovazione nell'UE sono caratterizzate da 
significative disuguaglianze di genere.  
Lo strumento GEAR aiuterà a identificare le disuguaglianze di genere all'interno delle istituzioni e 
delle organizzazioni, e fornirà una guida per la creazione di piani per la parità di genere per 
superare gli ostacoli attraverso il cambiamento istituzionale. 
 

Maggiori informazioni: https://eige.europa.eu/news/eige-launches-enhanced-gender-equality-
academia-and-research-gear-tool 

*********** 

  

https://apre.it/wp-content/uploads/2022/04/KI0722210ENN.en_.pdf
https://eige.europa.eu/news/eige-launches-enhanced-gender-equality-academia-and-research-gear-tool
https://eige.europa.eu/news/eige-launches-enhanced-gender-equality-academia-and-research-gear-tool


CALL FOR PROPOSAL e CALL FOR APPLICATION 
Green Talents Award for young researchers in Sustainable Development 2022 

#TALENTS #AWARD #EARLYCAREERESEARCHERS #SUSTAINABILITY 

Ogni anno, il Ministero Federale Tedesco dell’Educazione e della Ricerca propone il 
prestigioso Green Talents Award nell’ottica di promuovere soluzioni più sostenibili sulla base degli 
obiettivi di Sviluppo Sostenible delle Nazioni Unite (SDG). 

Saranno conferiti 25 premi per idee innovative con un focus sullo sviluppo sostenibile e si porranno 
le basi per collaborazioni con istituzioni tedesche e internazionali. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 24 maggio 2022. 

Maggiori informazioni: https://www.greentalents.de/  

********** 

 

European Social Innovation Competition (EUSIC) - Challenge prize 2022 

#PRIZE #IMPACT #SOCIALINNOVATION #SUSTAINABILITY 

La Commissione Europea ha lanciato l’edizione 2022 della European Social Innovation Competition (EUSIC), 
con il supporto dello European Innovation Council (EIC), che valorizza progetti che promuovono 
l’innovazione a livello locale diventando dei veri e propri game changers. L’iniziativa prevede tre premi da 
€50,000 in sostegno dei progetti il cui impatto all’interno della società verrà valutato di maggior valore. 

Le candidature dovranno essere inviate entro il 17 maggio 2022 (17:00:00 CET). 

Contestualmente alle candidature per il Challenge prize 2022, la Commissione europea ha anche pubblicato 
una competizione chiamata Impact Prize per i semifinalisti dell’edizione 2021. Questi sono invitati a 
presentare un report sugli impatti sociali dei progetti presentati durante la scorsa edizione dell’EUSIC. Il 
primo classificato riceverà un premio di €50,000. 

Le candidature per l’Impact Prize dovranno essere inviate entro il 24 maggio 2022 (17:00:00 CET). 

Maggiori informazioni sul Challenge Prize 2022: https://bit.ly/3v56jYU  

Maggiori informazioni sull’Impact Prize: https://bit.ly/3OsuZCd  

*********** 

 

Bando PNRR sulla ricerca biomedica  

#PNRR #BIOMEDICINA 

Il 27 aprile 2022 aprirà ufficialmente il bando del Ministero della Salute dedicato al sistema della ricerca 
biomedica in Italia, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e grazie al 
finanziamento “NextgenerationEu” dell’Unione europea. 

Con questo primo Avviso pubblico sono stanziate risorse sulle seguenti tematiche: 

https://www.greentalents.de/
https://bit.ly/3v56jYU
https://bit.ly/3OsuZCd


1. Proof of concept (PoC) 
2. Malattie Rare (MR) (con esclusione dei tumori rari oggetto di successivo avviso) 
3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 

3.1 Fattori di rischio e prevenzione 
3.2 Eziopatogenesi e meccanismi di malattia 

Maggiori informazioni: https://bit.ly/3k44Co9  

https://bit.ly/3k44Co9
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