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Docente: Marta Calderaro, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
 
Opportunità di finanziamento europeo nell’ambito delle Future and Emerging Technologies (FET), 
modalità, regole di partecipazione e partecipazione alle prime call in Horizon 2020, sono i temi 
oggetto del seminario promosso dall’Università degli Studi di Ferrara. L’incontro è volto ad 
approfondire le novità e le specificità delle Call FET di Horizon 2020. 
 
 

9.00 Registrazione partecipanti 
 

9.30 – 9.45 Saluto di benvenuto e apertura lavori: 
 

Francesco Di Virgilio – Delegato del Rettore per ricerca e trasferimento 
tecnologico, spin-off, brevetti - Università di Ferrara  

 
Adele Del Bello – Responsabile della Ripartizione Ricerca  - Università di 
Ferrara 
 

09.45 – 10.30 Il Programma Future and Emerging Technologies (FET) in Horizon 2020: 
Caratteristiche delle rispettive FET Open, FET Proactive e FET FLagship 
 

10.30 – 11.30 

  

Performance italiana nelle precedenti calls FET Open e FET Proactive:  
Punti di forza e di debolezza dei progetti a guida italiana  
 
 

11.30 - 11.45 Coffee Break 

11.45 – 12.30 Focus FET – open (azioni bottom up):  
Buone prassi e suggerimenti per scrivere una proposta FET Open 
 

12.30 - 13.30 
 

Q&A / Dibattito 
 

13.30 – 14.30 Lunch  

14.30 -16.00 Pre- Proposal Check Session 
 

16.00  Chiusura dei Lavori 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
La GIORNATA DI FORMAZIONE si propone di fornire tutti le informazioni, regole e strumenti utili alla 
partecipazione ai progetti di Horizon 2020, il programma quadro di Ricerca e Innovazione dell’Unione europea 
2014-2020. In particolare, interverrà Marta Calderaro di APRE che svolge il ruolo di punto di contatto nazionale 
per le azioni FET. 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del TAVOLO SOCI APRE EMILIA-ROMAGNA promosso da ASTER nel 
suo ruolo di Sportello APRE Emilia-Romagna che fornisce informazione, orientamento e supporto per la 
partecipazione ad Horizon 2020. Il Tavolo si propone di condividere alcune azioni relative ad Horizon 2020. 
Questo incontro è ospitato dall’Università di Ferrara ed organizzato in collaborazione con tutti i soci APRE 
regionali che hanno aderito al Tavolo di lavoro. 
 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutto il personale degli enti soci APRE Emilia-Romagna. 
 
Si richiede di confermare la propria presenza in aula scrivendo all’indirizzo e-mail:  
ricerca.internazionale@unife.it 
 
L’evento verrà inoltre trasmesso via streaming riservato al personale sopra indicato. Per ottenere l’accesso in 
tale modalità web, si chiede agli interessati di segnalare il proprio interesse a ricerca.internazionale@unife.it 
esclusivamente da un indirizzo e-mail @unife.it. 
 
In allegato il Pre-Proposal Check Form da compilare e inviare entro il giorno 12/06/2015 all’indirizzo: 
ricerca.internazionale@unife.it  
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Ufficio Ricerca Internazionale 
Tel. 0532/293205 - 293206  
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