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Perchè H2020?

Perchè applicare per fondi europei?
 Vari benefits:

Molta libertà di utilizzo dei fondi

Fondi aggiuntivi rispetto a quello che potete avere dall’INFN

Possibilità di ottenere posizioni temporanee per personale

 ...

 Rate di successo: 8-10% in media (mondiale)
Esiste una certa dose di fortuna e di incertezza (processo 

discusso in dettaglio da S.Leone)

 Attività INFN certamente in una delle colonne:
Excellent Science

 Future and Emerging Technology sono molto vicine alle 
nostre attività di R&D
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Fet ed H2020



Quali FET?
OPEN

Proactive
Emerging themes and communities

Exascale high performane computing

Flagships
Graphene

Human Brain Project
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Uncorrelated

Research projects

FET-Open

Early Ideas
Topical clusters 

of research projects

FET Proactive

Exploration and
Incubation

Common research
agendas

FET Flagships

Large-Scale 
Partnering  Initiatives

Exploring Developing Addressing     

novel ideas               topics & communities               grand challenges



FET-Open

"Future and emerging technologies shall support 

collaborative research in order to extend Europe’s 

capacity for advanced and paradigm-changing innovation. 

It shall foster scientific collaboration across disciplines 

on radically new, high-risk ideas and accelerate 

development of the most promising emerging areas of 

science and technology as well as the Union wide 

structuring of the corresponding scientific 

communities."
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Missione:

To uncover radically new technology areas that will renew the 
basis for future European competitiveness and growth and 
will make a difference for society in the decades to come.

To grasp European leadership in research and innovation on 
the most promising such future and emerging technologies 
early on.

To turn Europe into the best environment for responsible and 
dynamic multi-disciplinary collaborations on such future and 
emerging technologies. 

To kick-start European research and innovation eco-systems
around such future and emerging technologies, as seeds of 
future industrial leadership and the tackling of grand 
societal challenges.

Torneremo sul concetto di ecosistema
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Specific challenge
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Supporting a large set of early stage, high risk visionary 
science and technology collaborative research projects is 
necessary for the successful exploration of new foundations 
for radically new future technologies. Nurturing fragile 
ideas requires an agile, risk-friendly and highly 
interdisciplinary research approach, expanding well beyond 
the strictly technological disciplines. Recognising and 
stimulating the driving role of new high-potential actors in 
research and innovation, such as women, young researchers 
and high-tech SMEs, is also important for nurturing the 
scientific and industrial leaders of the future.
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Cosa è un ecosistema?



Ecosystem

Metafora che è passata dal biologico alla sociologia 
del mondo «business»

 Una ditta ha attorno a se un «sistema» di attori (mercato, 
fornitori, trasporti etc)

Molto discussa e non univocamente definita
 Distorsioni del concetto e del funzionamento
 Potete controllare con google le discussioni sulla metafora
 Inconsapevolmente (?) darwiniana

È una metafora o una password?
 La giuria non ha deciso ma

Se pensate che non sia entrata nel nostro mondo vi sbagliate 
(due volte citata nella RT all’Elba a Maggio)
 SB, JW
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Vedi talk S. Leone
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I gatekeepers..
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Dopo il progetto: 
l’autovalutazione



Un esempio (a caso)

Poster al Pisameeting
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Pass or fail? 
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Un altro esempio

Pass or fail?



Idea nuova ma..Idea nuova ma..

Interdisciplinarietà
 Deve essere un valore aggiunto 

(no: elettronica+sensori = 
radiation detectors)
 Possibilmente più aree

 Guardatevi intorno «early on»

Impatto
 Dissemination of results

 Tra pari, verso altri attori
 Società

 Non dimenticate 
programmi/attività di outreach

 Fiere/incontri con industrie/altri 
partners

 Proprietà intellettuale
 Skill transfer (higher education)
 Soft skills

Implementazione
 Programma di lavoro con 

milestones etc.
 Divisione del lavoro nel 

consorzio e capacità dei 
partners
 Punto delicato: i partners 

devono essere giustificati(si 
vede benissimo quando sono 
«appiccicati»

 Questo è un elemento che 
viene valutato
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Genere

Formazione



AISHA

Advanced Ion Source for Hadrotherapy
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L. Celona
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Perchè non un FET?
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Impatto: Knowledge Triangle
Valutare l’impatto è difficile. Fa parte di un 

processo circolare che prevede molti attori ed 

un ambiente

SME e 

Science in 

Society Genere e 

formazione



Il consorzio

Compare in «implementazione» e la sua 
descrizione non ha un limite di pagine

È uno strumento di forza
Non fatelo diventare punto di debolezza

Strutturato
Ruolo giustificato e complementare dei vari attori
SME sono importanti

Potete fornire dettagli sulle attività dei vari 
partners
Siate consapevoli che il valutatore può usare google

Third parties vanno giustificati

Nella valutazione dell’impatto della vostra 
proposta può risultare decisivo
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Ma se..

La vostra attività non vi sembra interdisciplinare?
Guardatevi attorno, parlate con i colleghi

Elettronica ha usi diversi

Rivelatoristica spinta non serve solo ad LHC

L’assemblaggio di detectors può avere usi inattesi

Carl Haber Berkeley:
 http://irene.lbl.gov/
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http://irene.lbl.gov/


NY Times 2008
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Conclusione

FET è una opportunità
Per i ricercatori

Ottenere finanziamenti
 libertà di utilizzo,
nuove collaborazioni
CV

Per l’Ente
Finanziamento

 Effetto «non lineare»

Collaborazioni

Per l’Europa
R&D congiunto con ditte, sfruttamento di «edge 

technologies» sul mercato
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La fortuna favorisce la mente preparata

C. Pasteur


