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Massimizzare l’impatto e gestire gli aspetti etici nei progetti di ricerca Horizon 2020
La Divisione Ricerca Internazionale organizza il seminario “Massimizzare l’impatto e gestire gli aspetti etici
nei progetti di ricerca Horizon 2020”, in programma martedì 8 ottobre, dalle 9.00 alle 17 presso l’Aula
Leonardo - Edificio Didattica della Macroarea di Ingegneria, via del Politecnico n.1, 2° piano.
In collaborazione con

Gli aspetti relativi alla comunicazione, diffusione e
sfruttamento dei risultati, così come gli aspetti etici rivestono
un ruolo sempre più importante nella valutazione dei progetti
Horizon 2020.
Massimizzare l’impatto nella stesura delle proposte H2020
vuol dire essere in grado di descrivere i potenziali benefici
sociali, ambientali o finanziario-economici dei risultati,
nonché le misure di pianificazione (e.g. piano di
disseminazione e sfruttamento dei risultati), gestionali e
organizzative necessarie per raggiungerli.

Il rispetto dei principi etici è previsto dalla normativa del
Programma Quadro e riguarda quasi tutti i settori scientificodisciplinari (biomedico, ambientale, socio-economico, etc…);
la loro violazione può portare alla esclusione dei progetti in
fase di valutazione e alla risoluzione del Grant Agreement
nell’attuazione del progetto.
Il seminario si propone quindi di esaminare gli aspetti relativi
alla massimizzazione dell’impatto e alla gestione dei principi
etici nell’elaborazione della proposta progettuale e nella
definizione degli strumenti contrattuali dei progetti finanziati
da Horizon 2020.

Relatori: Matteo Di Rosa, Bruno Mourenza - APRE
09.00 Registrazione dei partecipanti
Comunicazione, disseminazione e exploitation
09.30 Presentazione degli argomenti
Impatto come beneficio che deriva dall'innovazione
Comunicazione e valorizzazione della scienza: Teorie e
Modelli
Impatto in Horizon 2020: Dal Grant Agreement al Template
della Proposta
Le varie forme di impatto da considerare in proposta
Punti in evidenza: differenza tra comunicazione,
disseminazione e exploitation, come strutturare un piano di
comunicazione e disseminazione, standards, Open Access e
Open Data, cenni di IPR, Public Engagement, i principali canali
di disseminazione e comunicazione usati in proposta.

Gli elementi della valutazione: i tre criteri di valutazione, gli
errori tipici da evitare
Pausa pranzo
14:30 Principi etici e base legale
Come trattare gli aspetti etici in fase di proposta: il
questionario etico I
15.15 - 15.30 Pausa
Come trattare gli aspetti etici in fase di proposta: il
questionario etico II
Come avviene il processo di valutazione etica
Considerazioni etiche durante e dopo la fine dei progetti di
ricerca
Consigli dai valutatori
Sessione di domande
17:00
Chiusura dei lavori

La partecipazione è riservata alla Comunità accademica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", è
richiesta la registrazione al link: https://international.uniroma2.it/registration/
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