I progetti Horizon Europe: scrivere bene la Sezione
“Impatto”
2 luglio 2021 ore 10.00 - 13.00
Università degli Studi di Catania – Seminario on line
Horizon Europe, il nuovo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione che ci
accompagnerà fino al 2027, è - dal punto di vista delle risorse finanziarie dedicate - uno dei più
ambiziosi programmi nella storia dell’UE.
E’ importante, quindi, affinare le capacità di progettazione per poter cogliere al massimo le
opportunità offerte.
La Commissione europea richiede che i risultati dei progetti finanziati da Horizon Europe abbiano un
impatto strategico e siano in grado generare significativi effetti a medio e lungo termine.
Alla luce di ciò, saper scrivere in modo efficace la sezione “Impact” del progetto è essenziale per il
suo successo.
L’obiettivo di questo workshop è, quindi, fornire ai partecipanti le chiavi di lettura e gli strumenti da
adottare per impostare le proposte in maniera corretta e far sì che il progetto sia strutturato, sin
dagli inizi, con una chiara definizione degli impatti a medio e lungo termine.
Nel corso del workshop, sarà data una visione ampia di cosa rappresenta l’impatto per le proposte
e i progetti che saranno finanziati da Horizon Europe; saranno, inoltre, illustrate le modalità per
scrivere in modo efficace questa sezione delle proposte progettuali.
Specifica attenzione sarà riservata anche alle attività di comunicazione e al piano per lo
sfruttamento e la disseminazione dei risultati.
Saranno, infine, fornite indicazioni riguardanti le politiche di open science che, sebbene non siano
direttamente valutate nella sezione “impact”, rappresentano sicuramente un approccio da adottare
per massimizzare l’impatto a medio e lungo termine della propria ricerca.

Programma del workshop

9.45
10.00

APERTURA DELLA SESSIONE VIRTUALE & CONNESSIONE DEI PARTECIPANTI
Saluti
Prof. Salvatore Baglio, Delegato del Rettore per la Ricerca Scientifica
Apertura dei lavori
Dott.ssa Teresa Caltabiano, Coordinatore dell’Ufficio Ricerca internazionale

10.10

Presentazione del workshop
La struttura del Programma Horizon Europe
Impatto: Definizioni e Tipologia
Impatto in Horizon Europe: l’impact pathway
L’impatto nel template della proposta Horizon Europe

11.30

Pausa

11.40

Strumenti per massimizzare l’impatto
Comunicazione, Disseminazione e Sfruttamento dei risultati
Come strutturare un piano di comunicazione e disseminazione
Cenni di Open Access e Open Data

12.45

Questions & Answers

13.00

Chiusura dei Lavori
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DOCENTE
Claudia Iasillo ha conseguito la laurea in Biotecnologie e, successivamente, il PhD in Biologia
Molecolare presso l’Università di Aarhus in Danimarca, in collaborazione con l’Istituto di
Genetica Molecolare di Montpellier. Successivamente, ha frequentato il master “La Scienza
nella Pratica Giornalistica” presso Sapienza Università di Roma. Lavora in APRE dal 2018
dove si occupa prevalentemente di progettazione europea, di comunicazione e di gestione
di progetti europei con un focus sul rapporto tra scienza e società. In particolare, si occupa
di progetti incentrati su comunicazione della scienza, stakeholder engagement, Open
Science, Public Engagement e Citizen Science.

DETTAGLI DEL WORKSHOP
Sede

Università di Catania (online – attraverso la piattaforma teams)

Destinatari

Ricercatori

Materiale didattico

Le slides presentate dalla docente saranno inviate tramite email al
termine del seminario previa compilazione del questionario on-line di
gradimento

Attestato di partecipazione

Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione
trasmesso via email
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