I FINANZIAMENTI DELLO EUROPEAN RESEARCH
COUNCIL (ERC) IN HORIZON EUROPE:
PRESENTARE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Evento online (Piattaforma Microsoft TEAMS – Università per Stranieri di Perugia)
Date del corso: 24/03/2021 e 25/03/2021
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, Consolidator e Advanced Grant. Quali sono i criteri e le regole
di partecipazione ai due schemi di finanziamento? Il webinar è diviso in due giorni, il primo dedicato alle
regole di partecipazione e ai consigli su come scrivere il cv e evidenziare al meglio quella che è stata la carriera
di ricerca del candidato. Nel secondo giorno invece, si discuterà di come spiegare ed evidenziare al meglio
quelle che sono le caratteristiche dell’idea di ricerca, del progetto: quali sono i requisiti del programma? Cosa
cerca l’erc? Cosa significa idea innovativa e ad alto rischio?

Programma del corso
1° Incontro - 24 marzo 2021
ORARIO
10.00

European Research Council: struttura e novità del nuovo programma dedicato all’Excellence
Science. Gli schemi di finanziamento e le regole di partecipazione

11.00

Sessione di domande

11.15

Pausa

11.30

Consigli utili per rendere efficace il proprio cv e track record

12.45

Sessione di domande

13.00

Fine dei lavori

2° Incontro - 25 marzo 2021
ORARIO
14.30

European Research Council: consigli per la scrittura del progetto, come rispondere ai requisiti
del programma e come aiutare i valutatori a valutare la vostra idea di ricerca

16.15

Sessione di domande

16.30

Fine dei lavori
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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

Piattaforma Microsoft TEAMS – Università per Stranieri di Perugia

Destinatari

Professori e ricercatori dell’Università per Stranieri di Perugia

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.
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