MSCA IN HORIZON EUROPE
FOCUS SU MSCA DOCTORAL NETWORKS
19 LUGLIO 2021, UNIMORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA
Dal 1996, le Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) rappresentano il principale programma di riferimento
dell’Unione europea per la formazione dottorale e post-dottorato. Le MSCA si focalizzano sull’eccellenza
sotto vari aspetti: non solo sui singoli ricercatori, sulle collaborazioni e sullo scambio di conoscenza, ma anche sulle metodologie, sulla ricerca, sulla formazione e sulla supervisione.
Le MSCA si basano sul principio della mobilità fisica: i ricercatori che ricevono il finanziamento devono spostarsi da un Paese ad un altro per acquisire nuove conoscenze e competenze per poter sviluppare la loro
carriera di ricerca. Con le MSCA, i ricercatori sono inoltre fortemente incoraggiati a spostarsi tra diversi settori e discipline.
In Horizon Europe le MSCA Doctoral Networks hanno l’obiettivo di formare dottorandi innovativi, creativi e
imprenditoriali in grado di affrontare le sfide attuali e future. In quest’ottica, il percorso formativo propone
di presentare le diverse opportunità offerte dalle MSCA e di analizzare le caratteristiche del bando MSCA
Doctoral Networks e di comprendere i criteri di valutazione così come il template della proposta.!

Programma del corso
ORARIO
09:30

Saluti istituzionali
Prof. Paolo Pavan - Delegato alla ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dott.ssa Barbara Rebecchi - Coordinatrice della Direzione Ricerca e Trasferimento Tecnologico e Terza Missione
Dott. Marco Piunti – ART-ER, Sportello APRE Emilia-Romagna e Servizio FIRST

09:40

Sessione interattiva

09:50

Introduzione alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

10:00

MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

10:20

MSCA STAFF EXCHANGES

10:40

MSCA DOCTORAL NETWORKS

11:15

Pausa caffè

11:30

MSCA DOCTORAL NETWORKS: il template della proposta

12:00

Testimonianze di UNIMORE
Prof. Carlo Augusto Bortolotti - BORGES
Prof. Marco Cocconcelli - MOIRA
Dott. Lorenzo Baraldi - PERSEO

12:15

Sessione di domande

12:30

Fine dei lavori

DOCENTE
Dopo una laurea in Science Politiche, indirizzo Politico-Internazionale ha lavorato in Africa, in Ciad,
in un progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo in qualità di coordinatore del settore di
microfinanza. Nel 7° Programma Quadro ha ricoperto il ruolo di Punto di Contatto Nazionale per la
tematica PEOPLE e Science in Society, in Horizon 2020 ha seguito il programma Horizon2020 come
Punto di Contatto Nazionale per Marie Sklodowska-Curie actions, Science with and for Society ed
ERC. In Horizon Europe è Punto di Contatto Nazionale per MSCA, ERC, WIDERA e L&F. La sua competenza è completata dalla sua esperienza in gestione di progetti internazionali (finanziati dal 7°
Programma quadro in poi). Esperienza da formatore ha nel suo bagaglio numerose docenze sul 7°
Programma Quadro di Ricerca e Innovazione e Horizon2020 presso Università e enti di ricerca.
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DETTAGLI DEL CORSO
Sede

On line

Destinatari

Docenti, ricercatori e personale delle università dell’Emilia-Romagna

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.

L"iniziativa si svolgerà in modalità webinar.
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form all"indirizzo:
https://forms.gle/1vLQqG1DRqyArXgC9

L’evento è organizzato in collaborazione con:
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