
                                                                       
 

Il secondo criterio di valutazione in Horizon 2020: IMPATTO 

Genova, 4 Ottobre 2017 

Università degli Studi di Genova -  Salone di Rappresentanza di Villa Cambiaso 

 Via Montallegro 1, 16121 Genova (GE)  
 

In Horizon 2020, l’impatto è diventato il secondo criterio di valutazione delle proposte di progetto, assumendo un peso 

sempre maggiore.  

Generare eccellenza scientifica attraverso la produzione di risultati di grande valore non basta: è necessario prevedere 

anche una serie di azioni con l’obiettivo di massimizzare l’impatto dei risultati stessi, attraverso l’elaborazione di un 

buon piano di comunicazione, di disseminazione e di sfruttamento dei risultati, individuando correttamente i target, gli 

indicatori e i canali da utilizzare.  

Obiettivi e destinatari - La giornata informativa ha l’obiettivo di fornire a docenti, ricercatori e personale dell’ateneo 

coinvolto nella stesura dei progetti gli strumenti necessari per rafforzare le proposte progettuali sotto il profilo 

dell’impatto. 

Docente - Matteo Di Rosa, H2020 NCP - Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials 

(SC5); H2020 NCP - Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water 

Research and the Bioeconomy (SC2) – APRE   

La registrazione all’evento è gratuita previo l’invio di una mail di iscrizione all’indirizzo: ricerca@unige.it 

 

AGENDA 

8,45 Registrazione dei partecipanti 

9,15 
Saluti e introduzione alla giornata, con l’intervento del professore Michele Piana, Prorettore per la 

Ricerca e il Trasferimento Tecnologico   

9,30 

 

• Impatto come misura dell'Innovazione 

• L'impatto in Horizon 2020 

• L’impatto come criterio di valutazione 

• Impatto in proposta: Analizziamo il template 

• Disseminazione, Exploitation e Comunicazione: differenze 

• I punti fissi di un piano di Disseminazione, Exploitation e Comunicazione 

• Open Access e Open Data  

• Public Engagement (RRI) 

• Esempi di possibili forme di Exploitation 

• Proteggere i propri risultati: cenni di IPR 

13,30 Pausa pranzo 

14,30 Excursus sui maggiori strumenti di comunicazione usati nei progetti H2020 

16,30 Conclusioni dei lavori 

 

Per maggiori informazioni: 

Settore Ricerca finanziata dalla Commissione europea (CE) 

Dott.ssa Claudia Sanguineti, Tel. 010 209 9204, Email: claudia.sanguineti@unige.it 

Dott.ssa Laura Fiorito, Tel. 010 209 51654, Email: laura.fiorito@edu.unige.it 


