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Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), nell'ambito del programma Horizon 2020, propongono un’ampia serie
di opportunità di formazione e scambio per i ricercatori, promuovendo la crescita del capitale umano di
eccellenza in Europa attraverso borse di ricerca per il sostegno alla mobilità internazionale, intersettoriale e
interdisciplinare dei ricercatori. Queste azioni sono aperte a tutte le aree disciplinari.
Il corso si focalizza sui bandi Innovative Training Network (ITN) e Research and Innovation Staff Exchange (RISE).
Nel pomeriggio è prevista la possibilità di richiedere incontri individuali con il docente. Il numero di posti è
limitato; pertanto, coloro che sono interessati sono pregati di farne richiesta quanto prima inviando una mail
all’indirizzo ricerca@unige.it)

Obiettivi e destinatari - La giornata informativa ha l’obiettivo di fornire a docenti, ricercatori e personale
coinvolto nella scrittura delle proposte e nella gestione e rendicontazione dei progetti una approfondita
conoscenza delle azioni possibili, dei partenariati necessari, delle forme di finanziamento, delle principali
problematiche relative agli aspetti gestionali.
Docente - Angelo D’Agostino, National Contact Point Horizon 2020-Marie Skłodowska-Curie Actions,
Science with and for Society, ERC (APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).
La registrazione all’evento è gratuita previo l’invio di una mail di iscrizione all’indirizzo: ricerca@unige.it
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14,30

Conclusioni dei lavori

Per maggiori informazioni: Settore Ricerca finanziata dalla Commissione europea (CE)
Dott.ssa Claudia Sanguineti, Tel. 010 209 9204, Email: claudia.sanguineti@unige.it
Dott.ssa Laura Fiorito, Tel. 010 209 51654, Email: laura.fiorito@edu.unige.it

