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Europe Direct del Salento organizza due giornate formative durante le quali sarà presentato il nuovo Programma Quadro Horizon 2020 e le 
strategie da seguire per scrivere una proposta di successo. 
Horizon 2020 è il nuovo Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca della Commissione europea, compito 
che spettava 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). Il nuovo Programma 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.
Docente: Dott. Matteo Di Rosa (APRE) H2020 NCP - Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials (SC5)

6 FEBBRAIO Aula Ferrari, Palazzo Codacci Pisanelli
09.30   Il contesto politico e strategico verso Horizon 2020: Europa 2020 e Innovation Union
10.30   L’architettura di Horizon 2020 
14.00   Regole di partecipazione: Partecipazione - Schemi di finanziamento - Criterio minimo di eleggibilità - Costi e tipologie di Rimborso
16.00   Criteri e iter di valutazione: Eccellenza scientifica - Impatto - Implementazione
16.30   Chiusura del lavori

7 FEBBRAIO Aula De Maria - Aula Ferrari, Palazzo Codacci Pisanelli
09.30   Esercitazione Pratica
10.30   Il nuovi tool IT: Participant portal
10.45   Strutturare una proposta di successo: Tempi - Documentazione utile - Identificazione del topic - Come leggere un work programme - Tipo di progetto 
              - Identificazione del partenariato - Preparazione dell’istanza di lavoro - Strutturare una proposta - Scrivere un dissemination plan 
14.00   Buone e cattive pratiche (contenuto scientifico e budget)
17.00   Chiusura dei lavori 

L’EUROPA E’ AD UN PASSO DA TE #youeurope Scarica l’app di Europe Direct Salento  - L’Europa non sarà un luogo misterioso. Adesso disponibile anche su app store.


