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GIORNATE INFORMATIVE, EVENTI, WEBINAR 

European Innovation Gender and Diversity Index Workshop. Online 5 maggio 2022 

#HORIZONEUROPE #PILLAR3 #EIC #WORKSHOP #GENDER 

Il 5 maggio 2022, il Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC) organizza un workshop informativo dedicato 
al bando "European Innovation Gender and Diversity Index", con scadenza l'8 settembre. 
In particolare, l'evento sarà un'occasione per discutere come questo bando debba aumentare la diversità di 
genere nelle startup tecnologiche europee. 
La European Innovation Gender and Diversity Index call fa parte di una serie di misure dell'EIC per sostenere 
le donne innovatrici, cercando, inoltre, di aumentare la partecipazione dei talenti tecnologici di 
altre categorie sottorappresentate. 
Tra le altre iniziative, si ricorda l'EIC Accelerator, che include ambiziosi obiettivi di lancio aziendale guidato 
da donne, Women TechEU, che sostiene le startup deep tech guidate da donne nella fase iniziale e più 
rischiosa di crescita dell'azienda e molti altri strumenti.  
Per partecipare all'evento è necessario registrarsi. 
 
Maggiori informazioni: qui  
 

*********** 

COST Meets Researchers in Milan! In presenza e online, 6 maggio 2022 

#COST #SCIENCE&TECHNOLOGY 

Il 6 maggio si terrà online e a Milano la sessione COST Meets Researchers, per presentare ai ricercatori 

italiani le opportunità offerte dalle azioni COST. 

In particolare, l’evento vuole fornire informazioni sulle opportunità, le modalità di partecipazione e l'impatto 

delle azioni COST, anche attraverso testimonianze di progetti di successo e ricercatori coinvolti. 

Il programma dell’iniziativa prevede: 

● 15.00-15.10: benvenuto e introduzione da Rachele Nocara, coordinatrice nazionale delle azioni 

COST 

● 15.10-15.30: l’impatto delle reti: introduzione alle azioni COST e benefici della partecipazione 

● 15.30-15.50: il caso di PEERE: come un’azione COST si è trasformato in un ambito di ricerca 

● 15.50-16.10: effetti e benefici sulla comunità accademica 

● 16.10-16.40: testimonianze di ricercatori coinvolti 

● 16.40-17.00: sessione di domande e risposte e ricezione dei contatti 

Per unirsi all’evento in presenza è necessario registrarsi a questo link, mentre per i partecipanti online sarà 

possibile collegarsi in diretta streaming nel giorno e orario dell’evento. 

 

*********** 

 

https://first.art-er.it/viewNews/54981/
https://first.art-er.it/viewNews/54020/
https://first.art-er.it/viewNews/51892/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUTechGenderIndexInfoDay05May2022
https://it.surveymonkey.com/r/QB62SMC
https://bit.ly/3Jpt3Xo


Innovat&Match 2022. Online, 8-9 maggio 2022 

#BROKERAGE #DIGITALTRANSFORMATION  

L’8 e 9 giugno si terrà online l’edizione 2022 dell’evento di brokerage Innovat&Match, nel contesto del R2B 
On Air- Research to Business 2022. 
La storica iniziativa di matchmaking internazionale, organizzata da ART-ER grazie all’Enterprise Europe 
Network in collaborazione con le sedi regionali di CNA, Confindustria, Unioncamere e la Camera di 
Commercio di Ravenna, vedrà quest’ anno due macro-temi guida: Just Transition e Digital Transformation.   
L’8 giugno dalle 11:00 alle 22:00 sarà totalmente dedicato a Cluster e organizzazioni di supporto, con 
possibilità di realizzare singoli incontri tra attori dell’ecosistema dell’innovazione regionale, nazionale e 
internazionale. Il 9 giugno dalle 9:00 alle 22:00 si terranno, invece, incontri bilaterali virtuali per tutti gli 
attori innovativi internazionali. 
La partecipazione all’evento è gratuita - previa registrazione a questo link -  entro il 6 maggio, mentre è 
possibile prenotare gli incontri di interesse dal 2 maggio fino al termine dell’iniziativa. 
 
************************************* 

HE Missions Bandi 2022 - Brokerage event & Infodays. Online, 19 maggio 2022  

 

#HORIZON EUROPE #MISSIONS #BROKERAGE EVENT 
 
Si terrà virtualmente il prossimo 19 Maggio 2022 il brokerage event dedicato alle call 2022 del Work programme 
Horizon Europe dedicato alle Missions. L’evento, organizzato dalla rete dei Punti di Contatto Nazionali Bridge2HE, 
seguirà i due giorni di Infoday organizzati dalla Commissione europea sui bandi Mission 2022 previsti il 17 e 18 
maggio (tutte le info sul programma dei due giorni e su come partecipare qui). 
 
Con l’obiettivo di riunire le parti interessate che intendono fare domanda di finanziamento nei bandi 2022 dedicati 
alle cinque Missioni di Horizon Europe, in pubblicazione il prossimo 12 maggio con scadenze previste a 
settembre 2022, il brokerage sarà un’opportunità gratuita di networking, per incontrare, discutere e condividere 
idee progettuali tra i potenziali proponenti europei, aprendo la strada a possibili consorzi futuri. 
Dopo la loro registrazione e la presentazione del loro profilo di cooperazione, i partecipanti potranno pre-
organizzare incontri bilaterali con un apposito strumento di matchmaking. È possibile registrarsi entro il 17 maggio 
qui. 
 
 

 

************************************* 

MSCA Science and Policy matchmaking event. Online, 31 maggio 2022  

 

#HORIZON EUROPE #MSCA #MATCHMAKING 
 
Il 31 maggio si terrà online l'evento pilota Science and Policy matchmaking, con focus 
sulle azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA). 
L’evento, organizzato dalla Commissione Europea, presenterà le opportunità offerte dalle MSCA 
per connettere ricercatori e autorità politiche. Inoltre, i candidati alle borse di studio post-doc delle MSCA 

https://innovatmatch-2022.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://eu-missions-brokerage-event.b2match.io/
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/event/science-policy-matchmaking-event_en


potranno ottenere testimonianze di altri ricercatori e organizzazioni attive nel programma e fare rete con 
potenziali enti ospitanti sulla base delle aree scientifiche di interesse. 
L’iniziativa è rivolta a ricercatrici e ricercatori che intendono candidarsi per il prossimo bando delle borse 
post-doc delle MSCA e sono alla ricerca di una posizione in vari ambiti legislativi, e per attori 
politici interessati a ospitare un ricercatore per supporto scientifico e scambio di conoscenze per un periodo 
di sei mesi. 
L’evento è parte dell’iniziativa Science-Policy, che intende favorire l’incontro tra personaggi della ricerca e 
legislativi per l’elaborazione di politiche fondate su fatti concreti.  
Per partecipare è necessario pre-registrarsi a questo link entro il 24 maggio. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SciPol_Matchmaking_MSCA_PF

