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Il Programma Future and Emerging Technologies (FET)  
in Horizon 2020 

 
 
Obiettivi:  
Il corso mira ad approfondire le opportunità di finanziamento nell'ambito delle Future and 
Emerging Technologies (FET): modalità, regole di partecipazione e differenze tra Horizon 2020 e 
FP7 - Cooperation ICT. Il corso è inoltre orientato, attraverso un’analisi delle potenzialità e delle 
criticità dell’INFN, ad offrire gli strumenti per migliorare e strut turare le proposte di 
proget to. 
 
La prima giornata, tenuta dal National Contact Point di APRE Gianluig i Di Bel lo , avrà 
un taglio di informazione basilare sull’azione FET, seguita dalla testimonianza di un 
vincitore INFN di una FET in FP7 (P.S. Paolucci  – INFN Progetto Euret i l e) . 
 
Nella seconda giornata è previsto un intervento di analisi dei punti di forza e debolezza 
dell’INFN in ambito FET tenuto da M. Rosaria Masul lo (INFN, consigliera del delegato 
nazionale MIUR per le FET D. Corda) seguito da un focus di approfondimento dell’NCP di 
Apre sulla corret ta proget tazione di una proposta (eventuale intervento di un membro del 
servizio fondi esterni sulla costruzione del budget).  
 
Target: 
Il corso è rivolto sia al personale scientifico che a quel lo amministrativo al fine di 
raccogliere indicazioni utili per un’efficace partecipazione alle calls FET in Horizon 2020 e per 
ricevere significative indicazioni sulle regole di partecipazione e la costruzione delle 
proposte. 
 
Date:  
22/9/2014 (h14.30 -19) – 23/09/2014 (9.00 – 13.30) 
 
Organizzazione logistica:   
Napoli, Centro Congressi Partenope, aula A, pianoterra 
http://www.centrocongressi.unina.it/sala_partenope.php?on=3 
 
N° partecipanti: 
 possibilità di partecipazione stimata attualmente in 60 unità 
 
Responsabile:  
Dott. Valerio Vercesi - Direttore Servizio Fondi Esterni – Amministrazione Centrale INFN  
 
Segreteria organizzativa:  
Sabina Pellizzoni - tel. 06 49914273 
 
sabina.pellizzoni@roma1.infn.it 

 
Il corso non sarà in streaming 



PROGRAMMA  
 
 
22 settembre  
 

• Overview Future and Emerging Technologies in Horizon 2020 (G. Di Bello) 
• FET in FP7 “EURETILE Project”: un caso di successo INFN  

(P.S. Paolucci) 
 

23 settembre 
 

• La partecipazione INFN alle FET: strengths and weaknesses. (M.R. Masullo) 
• Best practice e suggestions per scrivere una proposta FET (G. Di Bello) 


