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SUI FINANZIAMENTI PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE,  

LA COMPETITIVITÀ E L’AMBIENTE  

Settima Edizione  

 

VENEZIA, 4 DICEMBRE 2015 

 

Ritorna l’appuntamento con le Giornate di Studio e Formazione, giunte ormai alla VII edizione. 

L’incontro di quest’anno permetterà ai partecipanti – personale amministrativo e di ricerca, project 

manager all’interno di imprese o istituti di ricerca, funzionari afferenti ad istituzioni dell’Unione 

Europea e ad organismi nazionali – di consolidare la propria conoscenza sulla nuova 

programmazione 2014-2020, non solo con riferimento al programma Horizon 2020, ma anche 

rispetto ad altre iniziative di finanziamento, quali il programma LIFE e i fondi strutturali. 

Nella tradizione consolidata delle Giornate, ampio spazio sarà previsto per il dibattito e la ricerca 

di soluzioni e strategie comuni per il miglior sfruttamento delle potenzialità offerte dai finanziamenti 

europei in collaborazione con gli esperti ed i funzionari invitati a partecipare ai lavori. L’obiettivo 

fondamentale consiste nell’affrontare le principali problematiche riscontrate nella gestione 

quotidiana dei progetti e nel soddisfare le esigenze di aggiornamento delle competenze giuridiche 

e gestionali dei partecipanti.  

La prima parte della giornata affronterà alcune tematiche essenziali per la corretta gestione dei 

progetti Horizon 2020. Verranno analizzati nel dettaglio gli aspetti più critici legati alla 

rendicontazione del costo del personale e alle questioni contrattuali ad essa connesse, 

dedicando largo spazio alla questione dell’ineleggibilità di alcune tipologie di contratto nel 

programma Horizon 2020 alla luce della Comunicazione della Commissione Europea del 19 

ottobre 2015.  

La sessione pomeridiana inizierà con un approfondimento sulle problematiche e le esperienze 

applicative legate all’inserimento dei Marie Curie Fellow nell’ambito di corsi di Dottorato Italiani, 

operando gli opportuni riferimenti alla normativa vigente e si concluderà con una tavola rotonda 

dedicata ad illustrare come combinare fondi strutturali e fondi Horizon nell’ambito di un unico 

progetto. 

  



         
  

 

 

 
PROGRAMMA 

 

Venerdì 4 dicembre 2015 

 

08.45–09.15 Registrazione dei partecipanti  

09.15-09.30 
Apertura dei lavori – Saluti dell’ente patrocinatore 

Dario Pellizzon, Università Ca’ Foscari Venezia 

09.30-11.00 

Questioni contrattuali e legali inerenti la gestione del personale coinvolto in 

progetti H2020, alla luce delle nuove normative UE e nazionali  

Roberto Di Gioacchino, Studio Associato Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 

11.00–11.30 Pausa caffè 

11.30-12.30 La recente interpretazione degli Affari legali della Commissione Europea circa la 

non ammissibilità di alcune tipologie di contratto fra i costi del personale in 

H2020: criticità, azioni, strategie 

Laura Fulci, Politecnico di Torino 

12.30-13.00 Dibattito 

13.00-14.15 Pausa pranzo 

14.15-15.15 Disciplina italiana sui dottorati e programma Marie Skłodowska-Curie: 

problematiche ed esperienze applicative 

Roberto Cippitani, Studio Associato Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 

15.15-16.45 Le nuove sinergie tra Horizon 2020 e i Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei: come combinare le diverse fonti di finanziamento in un unico progetto 

Valeria Bandini, ASTER (Regione Emilia Romagna)  

Raffaella Diosono, Regione Umbria 

Irene Liverani, EU CORE Consulting 

16.45-17.30 Dibattito e chiusura dei lavori 

 


