
        

 

Masterclass 

ERC @UniGe 2021 

Focus su Starting & Consolidator Grant 

 

Al fine di rafforzare la partecipazione di UniGe alle misure del Consiglio Europeo 
delle Ricerche, l'Ateneo organizza, in collaborazione con APRE -Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea- un percorso di formazione ed assistenza 
destinato ai potenziali candidati per le prossime call ERC Starting e Consolidator 
Grant. 

 

  



        

 

Day 1  -  27 gennaio 2021 

I finanziamenti dello European Research Council (ERC) in Horizon 
Europe: Starting e Consolidator Grant 

 
 

Horizon Europe (HEU) è il prossimo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 

2021-2027, che succederà ad Horizon 2020 (2014-2020). 

In Horizon Europe lo European Research Council (ERC) sarà parte del Pillar I, il pilastro dedicato alla 

“Excellence Science”.  

Durante il corso saranno illustrati i principali cambiamenti nel programma ERC, con focus sugli schemi di 

finanziamento Starting e Consolidator. Quali saranno le principali novità dell’ERC? Quali sono i criteri e le regole 

di partecipazione ai due schemi di finanziamento? 

 

 

Programma del corso 

ORARIO  

10.00 Saluti istituzionali e apertura dei lavori – Laura Gaggero, Prorettrice alla ricerca UniGe  

10.10 European Research Council: struttura e novità del nuovo programma dedicato all’Excellence 
Science. Focus su Starting e Consolidator Grant 
 

10.40 Sessione di domande   

 Pausa 

11.00 Consigli utili per rendere efficace la propria idea di ricerca 

12.45 Sessione di domande 

13.00 Fine dei lavori  

  
  



        

 

RELATORE 

 

 

 

Marco Ferraro: Dopo una laurea in Interpretariato e Traduzione, ha lavorato per un anno e 
mezzo presso l’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento europeo, nel settore della 
comunicazione e promozione delle attività del Parlamento europeo. Dopo aver conseguito 
un master in Progettazione europea ed Internazionalizzazione delle Imprese presso la Società 
Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), da Settembre 2013 entra in APRE dove, da 
marzo 2014 comincia a ricoprire il ruolo di Punto di Contatto Nazionale per i programmi 
European Research Council e Marie Sklodowska-Curie Actions in Horizon 2020. La sua 
competenza su Horizon 2020 è completata dalla sua esperienza in gestione di progetti 
internazionali (finanziati da Horizon 2020) e di cooperazione tra National Contact Point. 
Esperienza da formatore: Marco Ferraro ha nel suo bagaglio numerose docenze su Horizon 
2020 presso università e centri di ricerca 
 

 

 
  

DETTAGLI DEL CORSO 

Sede On line 

Destinatari Docenti, ricercatori e personale Università degli Studi di Genova 

Materiale didattico Le slide utilizzate dal docente saranno inviate tramite email al termine 

della lezione previa compilazione del questionario on-line di gradimento. 

Attestato di partecipazione Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

trasmesso via email. 



        

 

 

Day 2  -  28 gennaio 2021 

 

The ERC Experience @UniGe 
 

 
Esperti valutatori e PI dell’Ateneo forniranno preziosi suggerimenti condividendo la propria esperienza. 

 

ORARIO  

09.30 Apertura dei lavori: Laura Gaggero – Prorettrice alla ricerca UniGe 
  
09.40 Aristide Fausto Massardo – Chair Panel PE08 ERC CoG 
  
10.00 Alberto Diaspro – Valutatore ERC Panel PE3 
  
10.20 Lorenzo Rosasco – PI progetto ERC CoG “SLING” PE6 
   
10.40 Pausa  
  
11.00 Giulia Rossi – PI progetto ERC StG “BioMNP” PE3 
  
11.20 Marco Pallavicini – PI progetto ERC AdG “SOX” PE2 
  
11.40 Anna Stagno - PI progetto ERC StG “ANTIGONE” SH6-SH2 
  
12.00 Chiusura dei lavori 

 

L’evento si terrà online su piattaforma Teams. 

  



        

 

 

Pre- screening day  - Febbraio-Marzo 2021 
 
 
 
Su appuntamento 

 
Incontri bilaterali con il Punto di Contatto Nazionale per una revisione personalizzata della propria proposta 

progettuale. 

Le scadenze per l’invio dei draft saranno segnalate ai candidati una volta che la Commissione europea avrà 

pubblicato ufficialmente le date dei bandi. 

 

 

 

I ricercatori riceveranno inoltre il consueto supporto da parte del personale del Settore ricerca europea durante 

tutto il processo di presentazione delle proposte. 

 

 
Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione 

Servizio ricerca 
Settore ricerca europea 

 

e-mail: ricercaeuropea@unige.it 

Claudia Sanguineti, tel. 010 209 9204 

Mariapaola Moreno, tel. 010 209 51608 

Sara Traverso, tel. 010 209 51654 

Laura Fiorito, tel 010 209 51584 


