
 

 

 

L’evento dal titolo “Infoday sulle opportunità di 
ricerca in salute: risultati e sfide in Horizon 
2020”, organizzato nell’ambito del Progetto 
Mattone Internazionale in collaborazione con il 
Ministero della salute, intende fornire una pa-
noramica sugli esiti delle prime valutazioni dei 
progetti presentati in Horizon 2020 nel settore 
salute.  

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

 
L’evento è rivolto a dirigenti/funzionari e perso-
nale esperto delle Aziende Sanitarie ed Ospeda-
liere, delle Provincie, dei Comuni e delle asso-
ciazioni 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. 0421-1799805 - Fax. 0421-1799804 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

 

 
 
 
 
 
 

INFODAY 
 

"Opportunità di ricerca in salute: risultati 
e sfide in Horizon 2020 ” 

 
9 LUGLIO 2014 

  
ROMA 

 
Hotel Shangri la Corsetti 

viale Algeria 141 
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INTERVENGONO  
 

Gaetano Guglielmi - Ministero della salute 

 

Bruno Mourenza - Horizon 2020 Health NCP, 

APRE 

 

Elisabetta Vaudano – IMI  

 

Fabio Travagliati – Regione Marche 

 

Carlos von Bonhorst – Valutatore H2020 

 

Sara Richter – Università degli Studi di Padova 

 

Tiziana LANG - EaSI Committee Contact point in 

Italy  

 

Stefano Benvenuti – CReMPE Verona 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 9.15  Registrazione e accoglienza  
 
 
09.45 Horizon 2020 e l’impostazione delle strate-

gie per la ricerca da parte del Ministero 
della salute 

 Gaetano Guglielmi 
 
 
10.15  L’architettura di Horizon 2020 e le 

opportunità per il settore della salute 
Bruno Mourenza  

 

10.45 Regole di partecipazione e il processo di 
valutazione in H2020 
Bruno Mourenza  

 
 

11.15  Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) 
 Elisabetta Vaudano 
(relazione in video conferenza) 

 
 
12.00   La valutazione: come convincere i 

valutatori. Il punto di vista di un esperto  
Carlos von Bonhorst  

 
 
12.30 Spazio domande 
 
 
 
12.45 Pausa pranzo 
 
 
 

 
 
 
14.00  I Fondi strutturali europei 2014-2020 per il 

settore della salute, sinergie e connessioni 
con i programmi di finanziamento europei 
nel quadro della ricerca e innovazione  
 Fabio Travagliati 

 
 
14.30 Spazio domande  

 
 

14.45 ERC - Case Study: l’esperienza del 
ricercatore 
Sara Richter 

 
 
15.30 Spazio domande 
 
 
15.45 Coffee break 
 
 
16.00  Programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale per il settore salute 
Tiziana Lang  

 
16.30  Il nuovo regolamento finanziario: cos’è 

cambiato e quali implicazioni per Horizon 
2020 
Stefano Benvenuti   

 

 
17.15  Chiusura dei lavori  


