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9.00 Registrazione dei partecipanti 

 

9.20 Saluto di benvenuto e apertura lavori 

Furio Brighenti – Pro Rettore con delega per l'Area Ricerca e sistema 
bibliotecario e museale - Università di Parma  

Barbara Panciroli – Dirigente Area Ricerca, Sistema bibliotecario e museale 
- Università di Parma 

 

9.30 Matteo Di Rosa – National Contact Point (NCP) Horizon 2020 – “Climate 
Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials (SC5)” – “Food 
Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland 
Water Research and the Bioeconomy (SC2)” -  APRE (Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea) 

 

Il criterio dell’Impact nei progetti H2020 
• Impatto come misura dell'Innovazione 
• L'impatto in Horizon 2020 
• L’impatto come criterio di valutazione 
• Impatto in proposta: Analizziamo il template 

 

11.15 Pausa caffè 

 

11.30 Strumenti per massimizzare l’impatto: Dissemination, Exploitation & 
Communication  
• Disseminazione, Sfruttamento e Comunicazione: differenze 
• I punti fissi di un piano di Disseminazione, Exploitation e Comunicazione 
• Open Access e Open Data  

 
 

13.30 Pausa pranzo 

 

14.30 Esercitazione pratica su come compilare un dissemination e 
communication plan (max 40 partecipanti) 

 
 

 

17.00 Conclusione dei lavori 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La GIORNATA DI FORMAZIONE si inquadra in una serie di eventi organizzati dagli enti soci APRE della regione 

Emilia-Romagna volti a diffondere tutti le informazioni, regole e strumenti utili alla partecipazione ai progetti 

di Horizon 2020, il programma quadro di Ricerca e Innovazione dell’Unione europea 2014-2020.  

Horizon 2020 pone una forte enfasi sul concetto di innovazione e sulla portata dell’impatto nei suoi diversi 

aspetti economici e sociali dei progetti sovvenzionati, inteso come necessità di portare sul mercato e “nella” 

società le attività di ricerca e innovazione sviluppate e i loro risultati. 

Il nuovo approccio richiede, per la scrittura di proposte di successo, l’applicazione di metodologie tipiche del 

mondo aziendale. 

Sulla base dell’analisi delle prime proposte finanziate, obiettivo del presente corso è di illustrare il criterio 

dell’impatto come misura dell’innovazione per la stesura di un progetto vincente e nelle diverse fasi dalla 

progettazione alla valutazione delle proposte, nonché come focalizzare e sviluppare gli elementi chiave per la 

sua massimizzazione: lo sfruttamento e la disseminazione e comunicazione dei risultati. 

Interverrà quale relatore Matteo Di Rosa di APRE che svolge il ruolo di punto di contatto nazionale per le due 

tematiche Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials (SC5) e Food Security, 

Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy (SC2)”  

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del TAVOLO SOCI APRE EMILIA-ROMAGNA promosso da ASTER nel 

suo ruolo di Sportello APRE Emilia-Romagna che fornisce informazione, orientamento e supporto per la 

partecipazione ad Horizon 2020. Il Tavolo si propone di condividere alcune azioni relative ad Horizon 2020. 

Questo incontro è ospitato dall’Università di Parma ed organizzato in collaborazione con tutti i soci APRE 

regionali che hanno aderito al Tavolo di lavoro. 

 

 

La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutto il personale degli enti soci APRE Emilia-Romagna. 

 

Per questioni organizzative è gradita una conferma di partecipazione all’evento entro martedì 8 novembre 

2016 inviando una e-mail all’indirizzo: internationalresearch@unipr.it 

 

Per la sessione pomeridiana di esercitazione pratica si richiede gentilmente agli interessati una specifica 

conferma di presenza. 

 

L’evento verrà inoltre trasmesso via streaming riservato per il suindicato personale. Per ottenere l’accesso in 

tale modalità web si chiede agli interessati di fornire il proprio nominativo e indirizzo e-mail istituzionale 

esclusivamente al competente ufficio di riferimento per la ricerca internazionale presso il proprio ente di 

appartenenza. 
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