
 

Seminario: “Università e Industria – Opportunità e collaborazioni nel campo della ricerca di base e 
della ricerca applicata”. 
 
Relatore: Dott.ssa Laura Martinelli (IN s.r.l.). 
 
Horizon Europe con un budget (in discussione) di 94,1 Miliardi di euro è ormai alle porte. La Commissione ha 
pubblicato gran parte dei contenuti, tuttavia vi sono ancora alcune incognite. Fra le novità principali l’European 
Innovation Council (EIC), che raccoglierà tanto i progetti FET (Future and Emerging Technologies, progetti 
bottom up che promuovono disruptive technologies in tutti i settori, focalizzati sulla realizzazione di un proof 
of concept a TRL 4) che i progetti per le SME, con la grande novità dell’introduzione degli strumenti di equity. 
Quale può essere l’impatto del nuovo programma, e nello specifico dell’ EIC sulla ricerca a bassi TRL quanto 
all’innovazione promossa da SME innovative? 
Come orientarsi rispetto alla scelta fra ERC o FET? Cos’è il Transition Grant? Come approdare ad uno SME 
instrument? 
 
Questi gli argomenti che saranno affrontati durante il seminario, articolato in una sessione plenaria e in 
successivi incontri one to one (sessioni da 20 minuti l’una per soli docenti e ricercatori dell’Univ. di Udine) per 
la prevalutazione di idee progettuali. 
Per avere accesso agli incontri one to one è necessario: partecipare alla sessione plenaria; prenotarsi anche 
per la fase di prevalutazione (in fase di registrazione all'evento); inviare a progettazione.aric@uniud.it entro il 
30 novembre un abstract di almeno 2000 caratteri e un massimo di 4000 (spazi esclusi) che evidenzi 
1 – il concept; 
2 – il grado di innovatività (disruptive del paradigma scientifico per FET, disruptive del mercato per SME); 
3 – il consorzio (per FET); 
4 – il budget previsto. 

 
Programma della giornata in sintesi: 

Introduzione alla giornata 09:00-09:30 

Presentazione del nuovo Programma Horizon Europe 09:30-10:30 

Pausa 10:30-11:00 

EIC – Cosa cambia, le novità 11:00-12:00 

FET, transition Grant, FET launchpad SME2 come partecipare? 12:00-13:00 

Pranzo 13:00-14:00 

Approfondimento sul tema dell’identificazione del TRL 14:00-15:00 

Prevalutazione di proposte progettuali (20 minuti per ciascuna proposta) 15:00-16:00 

Pausa 16:00-16:30 

Prevalutazione di proposte progettuali (20 minuti per ciascuna proposta) 16:30-17:50 

 
Destinatari: 
Professori e ricercatori. 
Dottorandi e assegnisti. 
 
Data: 
5 dicembre 2019 
 
Sede: 
Palazzo Toppo Wassermann – via Gemona 92 UDINE. 
Sessione plenaria, 09:00-15:00 (Aula T4 – max 94 posti). 
Incontri one to one (per docenti e ricercatori dell’Univ. di Udine), 15:00-17:50 (Aula T4). 
 
Link per la registrazione all’evento ed, eventualmente, agli incontri one to one: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Fd5qbmwpJEKsWByOwv1TqM4sCztYwVBIqDMj-
3CKkrBUQTdCUk5TOFQ2NDVFREhXQUhEWUs1VUhTOC4u 
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