
 
 

A partire da febbraio 2020 il Servizio Ricerca Internazionale organizza un nuovo percorso formativo focalizzato sui 

principali PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI ED EXTRAEUROPEI nell’ambito dei quali l’Università di Parma, sulla 

base delle buone perfomance già realizzate, si pone l’obiettivo di incrementare il numero di candidature, 

migliorandone al contempo il relativo tasso di successo. 

Il percorso formativo è specialmente rivolto a tutto il personale docente e ricercatore e al personale tecnico-

amministrativo impegnato in attività di ricerca ed è strutturato in moduli distinti della durata di mezza giornata. 

Ciascun modulo riguarda uno specifico programma di ricerca o schema di finanziamento. L’intero corso si svolgerà 

presso il Centro S. Elisabetta. 

L’iscrizione è aperta fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni ed iscrizioni scrivere a 

ricercacompetitiva@unipr.it.  

 

 

PROGRAMMA /  
SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

CALENDARIO DOCENTI DESCRIZIONE 

PRIMA MED - Partnership for 
Research and Innovation in the 

Mediterranean Area 
13 febbraio Elisa Nicosia 

Presentazione delle calls for proposals 2020, 
dell’AWP – Annual Work Programme 2020 e 
illustrazione delle tecniche di redazione delle 

proposte progettuali 

H2020 - MSCA IF – Individual 
Fellowship 

18 marzo Silvia Tavernini 
Analisi dei formulari di candidatura. Elementi 

costitutivi di un proposta e tecniche di 
progettazione. 

H2020 - Schemi di finanziamento 
RIA/IA Research and Innovation 

Action e Innovation Action 
23 aprile Elisa Nicosia 

Analisi dei formulari di candidatura per gli 
schemi di finanziamento RIA/IA e illustrazione 
delle tecniche di scrittura di una proposta di 

successo. 

LIFE 2014-2020 20 maggio Elisa Nicosia 

Analisi delle tematiche ammissibili e delle 
diverse tipologie di progetto. Elementi 
costitutivi di un proposta e tecniche di 

progettazione. 

NIH - National Institutes of 
Health 

11 giugno Silvia Tavernini 
Presentazione dei fondi di finanziamento 

americani con un focus sui bandi NIH. Regole 
di partecipazione e scrittura dei bandi. 

H2020 - MSCA ITN – Innovative 
Training Networks 

7 ottobre Silvia Tavernini 

Analisi dei formulari di candidatura per lo 
schema di finanziamento MSCA-ITN. Elementi 

costitutivi di un proposta e tecniche di 
progettazione. 

HE - HORIZON EUROPE 12 novembre 

Personale APRE 
Elisa Nicosia 

Silvia Tavernini 
Stefano Sforza 

Presentazione del nuovo programma quadro 
Horizon Europe. 

Analisi della performance di UNIPR in H2020. 
Similitudini e differenze tra H2020 e FP8. 

EIC – European Innovation 
Council 

dicembre Personale APRE 
Presentazione dei dettagli operativi delle 
nuove call EIC per il periodo 2021-2027. 
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