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Servizi del team tematico

Le principali attività che il team tematico svolge nell’interesse dei proponenti sono le seguenti:



A chi si rivolgono I servizi del Team Tematico?

- Università, centri di ricerca, ricercatori

- PMI, spin-off di compagnie esistenti, startup

- Industria

- Pubblica Amministrazione e Enti locali

- Intermediari Finanziari



• Fornire informazioni sui bandi, sulle modalità di presentazione della proposta e pre-

screening sulla rilevanza dell’idea progettuale rispetto al bando.

• Studio e continuo aggiornamento sui documenti tecnici e tematici di competenza.

• Elaborazione del materiale di divulgazione e di disseminazione dei contenuti dei bandi e 

delle tematiche di competenza.

• Organizzazione e partecipazione a giornate di lancio nazionali/regionali e workshop 

tematici dei bandi Horizon Europe.

• Appuntamenti bilaterali di orientamento con gli utenti.

• Erogazione di formazione sul programma in genere e sui singoli temi di competenza.

• Assistenza telefonica, via email, Teams e di persona ai proponenti che intendano presentare 

un progetto.

• Costruzione proattiva di un dialogo con il Rappresentante della configurazione del proprio 

tema.

I compiti di competenza del team tematico in APRE



Informazione e promozione 

• Segnalazione di nuovi bandi ed opportunità di finanziamento e di 
partnership.

• Informazione sulle modalità di partecipazione, criteri di valutazione e di 
gestione amministrativa.

TRAMITE

a) l’organizzazione di eventi di informazione; 

b) l’utilizzo di servizio di segnalazione di notizie per posta elettronica (mailing per categorie 
di utenti); 

c) sito web 

d) la produzione di materiale di informazione semplificato (factsheet, guide, etc).



Assistenza

• Orientamento e individuazione del bando più adatto.

• Supporto nella costruzione del piano finanziario (budget).

• Informazioni su regole legali e finanziarie.

• Individuazione e suggerimento delle politiche di riferimento.

• Signposting: fare da ponte con i punti di contatto nazionale di altri programmi europei.

• Corretta interpretazione dei formulari da compilare.

• Buone prassi di scrittura dei progetti.

• Informazione sui sistemi di ricerca di paesi, europei e non, attraverso i punti di contatto in loco, 

etc.

• Ricerca di partner europei o internazionali.

Pre-screening  servizio di lettura dell’intera proposta, fornendo indicazioni su come migliorarne la

struttura, rispondere al meglio alle politiche europee di settore, integrare gli aspetti di etica, fornire

dati di impatto, enfatizzare gli aspetti socio-economici della ricerca, ecc.



1. NCP Coordinator 

2. Legal and Financial aspects9 

3. European Research Council (ERC) 

4. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

5. Research Infrastructures

6. Health (including related missions and 

partnerships) 

7. Culture, creativity and Inclusive Society 

(including related missions and partnerships) 

8. Civil Security for Society (including related 

missions and partnerships) 

9. Digital, Industry and Space (including related 

missions and partnerships) 

10. Climate, Energy and Mobility (including 

related missions and partnerships) 

11. Food, Bioeconomy, Natural Resources, 

Agriculture and Environment (including related 

missions and partnerships) 

12. The European Innovation Council (EIC) and 

European Innovation ecosystems 

13. Widening Participation and ERA 

14. Fission

15. Fusion 

16. Joint Research Centre 

17. European Institute of Innovation and 

Technology (EIT) 

Team tematici in Horizon Europe









WIDERA Team contacts

APRE
Agenzia per la Promozione della Ricerca

Europea

Via Cavour, 71 

00184 - Rome

www.apre.it

Tel. (+39) 06-48939993

Fax. (+39) 06-48902550

widera@apre.it

Angelo D'Agostino

dagostino@apre.it

Mattia Ceracchi

ceracchi@apre.it

Francesca Brunello

brunello@apre.it

http://www.apre.it/
mailto:widera@apre.it
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