L’evento dal titolo "Opportunità di ricerca in
salute: Horizon 2020 il nuovo piano di lavoro
2016-2017”, organizzato nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale in collaborazione con
il Ministero della salute, intende fornire una panoramica del nuovo piano di lavoro 2016-2017
del programma Horizon 2020 relativativamente
alle tematiche “Health, demographic change
and well-being” e verrà approfondito il rapporto
tra il quadro dei finanziamenti europei ed il contesto nazionale.

INFODAY

La giornata sarà, inoltre, dedicata a presentare
le prossime sfide/opportunità per il settore con
particolare attenzione ai meccanismi di finanziamento e ai criteri e procedure di valutazione.
Sarà, altresì, occasione per un confronto, con
esperti in materia, sulle modalità di presentazione di una proposta di successo.

“Opportunità di ricerca in salute:
Horizon 2020 il nuovo piano di lavoro
2016-2017”
5 NOVEMBRE 2015

L’evento è rivolto a dirigenti/funzionari e personale esperto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, delle Provincie, dei Comuni e delle associazioni di categoria di tutte le Regioni italiane.
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Segreteria Organizzativa
PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE
Azienda ULSS n°10 – Veneto Orientale
San Donà di Piave (VE)
Tel. .0421.228132
email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it

INTERVENGONO

Monique Bossi - Horizon 2020 Health NCP, APRE
Alfredo Cesario – Coordinatore scientifico del
Progetto Rete IRCCS/DI per l’Europa

PROGRAMMA
09.30

Registrazione e accoglienza

10.00

Le giornate informative del PMI: uno strumento di internazionalizzazione.
Pasqualino Rossi

Coordinatore dei Lavori: Pasqualino Rossi

10.30

Cristina Dolfi – Università di Firenze - Ufficio
ricerca Europea e Internazionale
Gaetano Guglielmi - Ministero della salute –
Direzione Generale Ricerca

11.00

Cristian Leorin – Università di Padova - Esperto
ICT and Health, Horizon 2020
Liana Massagni – Università di Firenze - Ufficio
ricerca Europea e Internazionale

Pasqualino Rossi – Ministero della salute –
Direzione generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali

Contenuti e caratteristiche del bando “Personalized Medicine” 2016-2017 della Sfida
per la società “Salute, Cambiamento Demografico e Benessere”
Liana Massagni

Quali azioni sono in campo per l'internazionalizzazione della Ricerca Biomedica e
Clinica in ambito europeo. La strategia del
Ministero della Salute e la collaborazione
con il MIUR.
Gaetano Guglielmi

11.30

Quali azioni per l'internazionalizzazione sui
fondi europei diretti e quali risultati
Alfredo Cesario

12.00

Regole di partecipazione e processo di
valutazione.
Consigli
per
una
partecipazione di successo
Monique Bossi

12.30

Pausa pranzo

13.30

Il lavoro necessario per "conquistare" la
lettera di approvazione di un progetto
nell'ambito di H2020
Cristina Dolfi

14.00

La valutazione: come convincere i
valutatori. Il punto di vista di un esperto
Cristian Leorin

15.00

Spazio domande

15.30

Consulenza individuale con gli esperti
(speakers corner)
previa pre-presentazione di un abstract e
prenotazione della consulenza individuale

17.00

Chiusura dei lavori

