Summer School
“i fondi europei per il settore della
RICERCA & INNOVAZIONE”
In collaborazione con la Divisione Ricerca internazionale e Visiting
dell’ Università di Roma Tor Vergata
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Nome dell’organizzazione partner – Divisione Ricerca internazionale e Visiting, Università di
Roma Tor Vergata
Sito web - https://international.uniroma2.it/
Titolo Summer School – I fondi europei per il settore della Ricerca & Innovazione

Durata e date

La summer school ha una durata di 20 ore complessive suddivise in 4 giornate.
Giorno 1: 20 settembre 2019 – 15-19 (4 ore)
Giorno 2: 21 settembre 2019 – 10-17 (6 ore)
Giorno 3: 27 settembre 2019 – 15-19 (4 ore)
Giorno 4: 28 settembre 2019 – 10-17 (6 ore)
Docente e responsabile della Summer School

Eusebio Giandomenico, dal 1991 è consulente, project manager e quality manager
presso organizzazioni pubbliche, private e no-profit per la gestione di prodotti o
servizi relativi alla comunicazione digitale. Lavora presso la Divisione Ricerca
Internazionale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Obiettivo formativo

La Summer School approfondirà il tema dei i fondi europei a supporto delle politiche
europee nel settore della ricerca e dell’innovazione con particolare riferimento al
nuovo programma europeo di ricerca Horizon Europe che verrà adottato nel
prossimo ciclo di programmazione (21-27). Il percorso formativo partirà dall’analisi
del funzionamento del nuovo programma di ricerca, approfondendo sia la struttura
che le novità rispetto all’attuale programma. Nella seconda parte i partecipanti si
cimenteranno con la simulazione della redazione di una proposta progettuale che
tenga in considerazione le novità introdotte nel nuovo programma di ricerca.
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Descrizione delle principali attività

Principali attività della giornata 1:
• Analisi dello scenario: le politiche ed i fondi europei a supporto della ricerca
e dell’innovazione
• Il nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2021-2027 quali novità
per la politica di ricerca: il programma Horizon Europe
Principali attività della giornata 2:
• Focus 1: Topic & Missions di Horizon Europe
• Focus 2: Le basi dati e gli Open Access
Principali attività della giornata 3 e 4:
• Esercitazione pratica: redazione di un project charter per la realizzazione di
un progetto legato ad una mission lanciata nell’ambito del programma
Horizon Europe
• Presentazione dei progetti e discussione
Per iscrizioni e costi

Per iscriversi alla Summer School è necessario inviare un’email all’indirizzo
corsofondiue@economia.uniroma2.it indicando i seguenti dati:
- Nome e Cognome
- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Codice fiscale e/o Partita IVA
Allegare all’email:
- Copia del CV
- Copia del bonifico
La quota di partecipazione è fissata in € 250,00 da versarsi sul c/c sul conto corrente
intestato a:
- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dipartimento di Management e
Diritto, IBAN: IT26X0200805168000400695175 Causale: “Summer School
Ambiente e Clima Corso fondi europei + Nominativo partecipante”.
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Sede svolgimento

La Summer School si terrà presso la Facoltà di Economia, Università di Roma Tor
Vergta, Via Columbia 2, Roma
Persona di contatto
Nome: Eusebio Giandomenico
Mail: eusebio.giandomenico@uniroma2.eu
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