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Il Settore Programmi Internazionali di Ricerca e mobilità della Direzione Ricerca e Territorio
in collaborazione con l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE)
organizza una giornata formativa per illustrare il nuovo Programma integrato destinato
alle attività di ricerca e innovazione della Commissione europea HORIZON2020.
Il nuovo Programma, che subentra al VII Programma Quadro, al Programma Quadro per
la Competitività e l'Innovazione (CIP) e all'Istituto Europeo per l'Innovazione e la
Tecnologia (EIT) è attivo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, e supporterà l'UE
nelle sfide globali fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla
realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee.
Obiettivo della giornata è approfondire gli elementi chiave del nuovo programma
quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea con particolare attenzione agli
strumenti per migliorare e strutturare proposte di progetto vincenti: in Europa infatti non
basta scrivere una buona proposta, occorre scrivere una proposta eccellente in cui si
prendano in considerazione tutti i criteri di valutazione partendo dall’eccellenza
scientifica senza trascurare le ricadute e l’impatto del progetto come anche un’accurata
gestione del management.
Per ulteriori informazioni:
Tiziana Cubeddu – Sandra Angioni – Ester Maria Loi
Settore Programmi Internazionali di Ricerca e Mobilità - EURAXESS Service Centre
tel. +39 070 675 8442/8440/8547 email: tcubeddu@amm.unica.it
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9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Struttura di Horizon 2020
 Pillar Eccellenza Scientifica
 Pillar Industriale
 Pillar Sfide Sociali

10.30

Regole di partecipazione
 Schemi di finanziamento con focus RIA, IA e CSA
 Criteri minimi di eleggibilità e di partecipazione
 Costi e tipologie di rimborso

11.00

Criteri e iter di valutazione
 Eccellenza scientifica
 Impatto
 Implementazione

12.00

Questionario e Domande

12.30

(video EC)
Participant portal: funzionalità e documenti per la progettazione

13.00

Pausa Pranzo

14.15

(Video EC)
Come strutturare una proposta di successo




Compilare la parte B e la parte A
Esempi di buone pratiche
Obiettivi generali e specifici, composizione del partenariato, Work
Packages, Deliverables, Gantt, Management, Disseminazione e
Comunicazione.

16.00

Domande

16.30

Chiusura Lavori

