
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

IL II PILASTRO DI HORIZON EUROPE 

24 novembre 2022  

Sala Capitò ed. 7 di viale delle Scienze - UNIPA 

 

Relatore: Serena Borgna, Capo Dipartimento Attività Istituzionali - APRE 

 

Horizon Europe è il più ambizioso Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2021-
2027, con una dotazione finanziaria di circa 100 miliardi di euro. 

Rispetto a Horizon 2020, Horizon Europe si propone di: rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche 
dell'UE e dello Spazio europeo della ricerca, generare occupazione in Europa e migliorare la 
capacità innovativa e la competitività del sistema industriale europeo.  

La Giornata informativa è occasione per discutere delle principali opportunità del II Pilastro e del 
template per la presentazione di una proposta progettuale. 

 

 

 

GIORNATA INFORMATIVA 
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PROGRAMMA 

  

09.30 INTRODUZIONE 
 

 • Giorgio Domenico Maria Micale - Delegato allo sviluppo della progettualità in ambito 
europeo – Professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria  

• Luciano Tropea – responsabile Servizio speciale ricerca di Ateneo 

10.00 HORIZON EUROPE: II PILASTRO 
 

 Serena Borgna, APRE 
 

▪ Evoluzione, no rivoluzione: elementi chiave, struttura a 3 pilastri, budget  

▪ Principali novità del programma 

▪ Le caratteristiche del II pilastro 

▪ Accenno alle regole di partecipazione 

▪ Opportunità nei sei cluster di HE verso i WP 2023-24 

▪ European Partnerships 

▪ EU Mission 

Q&A 

13.00 Lunch time 
  

14.00 COME SCRIVERE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO IN HORIZON 
EUROPE - II PILLAR 

 ▪ Il proposal template  

▪ Focus per sezione:  

o Excellence 

o Impact 

o Implementation 

▪  Processo di valutazione 

 Q&A 
 

17.00 Chiusura dei lavori 
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RELATORE  

 

Serena Borgna, entra a far parte di APRE agli inizi del 2008 ed oggi ricopre il ruolo di 
Capo Dipartimento per le Attività Istituzionali. È stata nominata dal MIUR Punto di 
Contatto Nazionale (NCP) per le tematiche “SC2 - Food Security, Sustainable Agriculture 
and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy”, “ERC 
- European Research Council” e “ NMBP - Nanotechnologies, Advanced Materials, 
Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology” per il Programma di 
Ricerca e Innovazione HORIZON 2020, ed è oggi responsabile del team tematico relativo 
al Cluster 6 di Horizon Europe. Ha un’ampia conoscenza dei meccanismi che 
sottendono i programmi europei di ricerca e innovazione grazie anche all’ esperienza 
pluriennale in gestione di progetti. Serena ha all’attivo numerose docenze sulla 
struttura di HORIZON EUROPE e H2020 e su come strutturare una proposta di progetto 
europeo sui programmi Cluster 6 e ERC presso Università e centri di ricerca, nonché sui 
partenariati europei presenti nel programma HE. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DETTAGLI DELLA GIORNATA  

Informazioni logistiche Sala Capitò ed. 7 di viale delle Scienze - UNIPA 

Destinatari Professori/ricercatori/ assegnisti di ricerca/personale del Servizio 

Speciale Ricerca di Ateneo.  

  
Materiale didattico & 

attestato di partecipazione 

L’Ufficio “Promozione opportunità di finanziamento e organizzazione 

eventi per la ricerca” di UNIPA trasmetterà il materiale utilizzato dal 

relatore di APRE ai partecipanti intervenuti, previa compilazione del 

questionario di gradimento on-line.  

Su richiesta, sarà inviato anche l’attestato di partecipazione.  


