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IL TEMA SALUTE in HORIZON 2020: 

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE  

 

21 Maggio 2019 

Genova 

Sede:  

Sala Leonardo, 11° piano dell'Area Della Ricerca del CNR 

Via De Marini, 16 
 

Docente 

Caterina Buonocore, con un background in Relazioni Internazionali, in particolare Politiche, programmi e istituzioni 

dell’Unione Europea, è Punto di contatto nazionale per la Sfida Sociale 1, Health, demographic change and wellbeing” e 

per il Joint Research Centre della Commissione europea a partire dal 7° Programma Quadro ed Esperto nel relativo 

Comitato di Programma della Commissione Europea. 

 Da anni si occupa di progetti europei di Ricerca & Innovazione. Ha maturato un’esperienza internazionale sul tema 

all’interno della rete europea degli Innovation Relay Centre della DG Enterprise (2001-2006) (membro del Sector Group 

ICT e Medical technologies) attualmente denominata EEN.  

 Ha maturato in questi anni una particolare esperienza nell’ecosistema della Salute (sistema sanitario, ospedali, ASL) e 

si creata un ruolo di coach per questo ecosistema, indirizzando gli stakeholders del settore Salute verso i percorsi che 

un ricercatore, un’impresa, un ospedale dovrebbero seguire per sfruttare le opportunità internazionali, tra cui Horizon 

2020. 

 La sua competenza su Horizon 2020 è arricchita dalla sua esperienza pluriennale in gestione di progetti internazionali 

(finanziati a partire dal 5° Programma quadro) in tema di PMI o di cooperazione internazionale (extra UE- focus America 

Latina, Caraibi, Oceania, Australia, Sud Africa, Asia Centrale).  

 

Obiettivi del corso 

 Conoscere gli elementi di progettazione tipiche delle proposte Horizon 2020 nel settore salute 

 Attraverso lo studio del processo di valutazione e alcuni esempi concreti di valutazioni, apprendere le strategie da 

utilizzare durante la formulazione della proposta 

 

Partecipazione  

La partecipazione all’evento è gratuito ed è riservato al personale dei Soci APRE in Liguria (CMRE, IIT, UNIGE, RINA, CNR, 

ENEA, INFN). 

Per motivi organizzativi è necessario registrarsi attraverso il seguente link: 

Lingua del corso: Italiano. 

 

APREdays 

Il corso di formazione fa parte degli “APREdays”, una serie di incontri che si svolgono in Liguria (21-23 maggio 2019), 

organizzati da APRE insieme ai Soci APRE presenti sul territorio ligure. 

http://een.ec.europa.eu/
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IL TEMA SALUTE in HORIZON 2020: 

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE  

 

21 maggio 2019 – Genova 

 
 

 

13.00 – 13.30        Registrazione dei partecipanti 

 

 

 13.30 – 

15.00 

Come avviene il processo di valutazione: i 3 criteri  

Strutturare una proposta di successo (le tre sezioni) 

 Gli obiettivi, potenziale innovativo, approccio 

 Impatto atteso, comunicazione, disseminazione e sfruttamento dei risultati 

 Il piano di lavoro: workpackage, milestone e deliverable, diagramma di Gantt e di Pert 

 Il piano finanziario: budget e ripartizione delle risorse tra i partner 

 WP management: cenni a struttura del management di progetto, ruoli e responsabilità di 

ciascun partner 

 Il piano dei rischi: gestire e minimizzare i rischi 

 Il piano per lo sfruttamento dei risultati: impatto, dissemination, exploitation 

 

15.00 – 15.15 Pausa 

15.15 - 18.00 

Imparare dalla valutazione 

 Analisi individuale di ESR (Evaluation Summary Reports) - esercitazione 

 Valutazione critica collettiva di ESR (Evaluation Summary Reports) - esercitazione 

18.00 

 
 Conclusione dei lavori 

 

 


