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SEMINARIO INFORMATIVO REGIONALE 

 
HORIZON 2020: I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE NELLA 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014 – 2020. 
 

Sassari, 12 marzo 2014 
Università degli Studi di Sassari 

Aula Magna A del Complesso Didattico di Via Vienna 
Via Vienna 2 – Sassari 

 
Mercoledì 12 marzo dalle 10:00 alle 17:00 si terrà a Sassari, il seminario informativo regionale intitolato “Horizon 

2020: i finanziamenti per la ricerca e l’innovazione nella programmazione europea 2014 – 2020”. 

Il seminario organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con l’Ufficio Ricerca 

dell’Università degli Studi di Sassari ha l’obiettivo di fornire strumenti atti a favorire la comprensione delle 

caratteristiche della programmazione comunitaria in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 per 

potervi partecipare con successo. 

Saranno illustrate le caratteristiche generali dei bandi a sostegno della ricerca e innovazione, includendo gli obiettivi, 

le regole di partecipazione e gli schemi di finanziamento, offrendo così una panoramica sui differenti programmi 

specifici e le loro caratteristiche peculiari.  

Principali contenuti del seminario: 

- Breve introduzione e base giuridica di Orizzonte 2020 e criteri generali di ammissibilità; 

- Struttura di Orizzonte 2020 e dei suoi assi prioritari, con particolare attenzione alle principali novità (lo 
Strumento per le PMI e le misure specificamente studiate per incentivare la partecipazione del mondo 
produttivo); 

- Gli Strumenti di finanziamento: continuità e differenze rispetto al Settimo Programma Quadro; 

- Come accedere ai finanziamenti: siti web di riferimento (es. Participant Portal) e strumenti di sostegno forniti 
dalla Commissione (ad esempio l’Enterprise Europe Network); 

- Individuazione delle calls: strumenti, suggerimenti e utilities messe a disposizione dalla Commissione; 

- Struttura dei bandi di concorso e il procedimento di presentazione della proposta; 

- La ricerca partner: suggerimenti pratici e utilities fornite dalla Commissione. 
 
Relatori: 

 Irene Liverani, PhD, EU CORE Consulting 

 Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

La partecipazione è libera e gratuita. Per partecipare al seminario informativo regionale è necessario iscriversi online, 

entro e non oltre il 10 marzo 2014, tramite il modulo online all’indirizzo: www.sardegnaricerche.it/agenda/eventi. 
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PROGRAMMA 

Mercoledì 12 marzo 2014 

10.00-10.15 Registrazione dei partecipanti 

10.15-10.30 

Saluti 

Donatella Spano (Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico dell’Università di Sassari) 

Luigi Montanari (Delegato ai Finanziamenti europei “Horizon 2020”, Università di Sassari) 

Maria Paola Corona (Presidente di Sardegna Ricerche) 

10.30-11.00 Introduzione al Programma Orizzonte 2020: obiettivi specifici, architettura e budget  

11.00-11.45 

Il pilastro Excellent Science: 

 i bandi dello European Research Council,  

 le azioni Marie Curie 

 Tecnologie future ed emergenti 

 Infrastrutture di ricerca 

11.45-12.30 

Il pilastro Industrial Leadership: 

 Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali  

 Accesso al capitale di rischio 

 Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese 

12.30-13.00 Il pilastro Societal Challenges 

13.00-13.30 

Altre iniziative di finanziamento:  

 Spreading excellence and widening participation 

 Science with and for Society 

 European Institute of Innovation and Technology 

 Joint Research Centre e EURATOM 

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.00 Strumenti di finanziamento: continuità e differenze rispetto al Settimo Programma Quadro 

15.00-16.00 
Come accedere ai finanziamenti: il Participant Portal e gli strumenti messi a disposizione della 

Commissione per la ricerca delle call  

16.00-16.30 Struttura dei bandi di concorso e procedimento di presentazione delle proposte 

16.30-17.00 Domande e dibattito 

 


