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GIORNATE DI STUDIO E FORMAZIONE 

SUL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO – IV EDIZIONE 

(Firenze, 29-30 settembre 2010) 

 

Evento patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e  

dall’Università degli Studi di Firenze 

 

Il Settimo Programma Quadro rappresenta il principale strumento adottato dalle istituzioni comunitarie allo 
scopo di sostenere la ricerca scientifica all’interno dell’Unione Europea e di promuoverne lo sfruttamento 
economico. La partecipazione al Programma Quadro richiede competenze specialistiche, in campo 
scientifico e gestionale. I ricercatori e gli operatori che si occupano della gestione dei progetti devono infatti 
possedere approfondite conoscenze delle fonti giuridiche, dei contratti e delle prassi interpretative della 
Commissione. Inoltre, devono sapere porre in relazione tali competenze con le regole nazionali e con 
quelle dell’ente in cui operano.  

Le Giornate di Studio e di Formazione sul Settimo Programma Quadro, giunte alla loro quarta edizione, si 
propongono di offrire un contributo a tali esigenze di informazione in campo gestionale, attraverso il 
confronto diretto e la discussione di problemi di ordine pratico e concreto con i funzionari delle istituzioni 
comunitarie.  

Durante i lavori si dedicherà particolare attenzione a tematiche essenziali per una corretta gestione dei 
progetti. La prima giornata sarà dedicata ad illustrare alcune novità circa l’interpretazione delle regole 
finanziarie delle Azioni Marie Curie; con l’intervento dell’Unità di Comunicazione della DG Ricerca saranno 
invece presentate le nuove funzionalità del sito CORDIS.  

Durante la seconda giornata, esponenti della Commissione e della Corte dei Conti Europea analizzeranno i 
principali problemi emersi a livello nazionale nell’applicazione delle regole finanziarie del Settimo 
Programma Quadro; ad integrazione di tali interventi sono previsti due approfondimenti sulla procedura di 
certificazione della metodologia di calcolo dei costi indiretti e del costo medio del personale e sul processo 
di semplificazione amministrativa che ha caratterizzato il passaggio dal Sesto al Settimo Programma 
Quadro.   

Al fine di proporre ai partecipanti un programma che nasce dal confronto di esperienze differenti e di 
competenze complementari, anche l’edizione 2010 è organizzata in collaborazione con Unioncamere 
Piemonte, associazione regionale delle Camere di commercio piemontesi. Unioncamere Piemonte offre 
alle imprese e agli enti del territorio attivi sul fronte della ricerca e dell'innovazione indispensabili strumenti 
per partecipare al Programma Quadro Europeo: una sede a Bruxelles che si confronta quotidianamente 
con le istituzioni comunitarie e un team dinamico che opera nell’ambito di Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico. 

 
 



 

 

                                                                        

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 29 settembre 2010 

 

13.45 – 14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.00 – 14.15 Apertura dei lavori  

14.15 – 14.45 Intervento dei patrocinatori 

Prof. Alberto Tesi, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Prof. Massimo Inguscio, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Direttore del Dipartimento Materiali 
e Dispositivi 

14.45 – 15.45 L’applicazione delle regole finanziarie delle Azioni Marie Curie alla luce delle nuove Financial 
Guidelines  

Giuliana Donini, REA, Research Executive Agency, Unità P4   

15.45 – 16.00 Pausa caffè 

16.00 – 17.00 Le nuove funzionalità di CORDIS 

Alexandra Ruete, Commissione Europea, DG Ricerca, Directorate L, Communication Unit 

17.00 – 17.15 Dibattito e chiusura dei lavori 

 

Giovedì 30 settembre 2010 

 

09.00 – 09.15 Apertura dei lavori 

09.15 – 10.15 Il ruolo della Corte dei Conti nel Programma Quadro  

Hendrik Fehr, Corte dei Conti Europea 

Elena Aiello, Corte dei Conti Europea 

10.15 – 11.15 Principali problematiche nell’attività di Auditing in Italia  

Maurizio Dal Toso, Commissione Europea, DG Ricerca, Unità A4, External Audits [t.b.c.] 

11.15 – 11.45 Pausa caffè 

11.45 – 13.00 Dibattito e confronto diretto con i relatori 

13.00 – 14.15 Colazione di lavoro 

14.15 – 15.15 La procedura di certificazione della metodologia: il caso della Fondazione Bruno Kessler 

Umberto Silvestri, Fondazione Bruno Kessler 

15.15 – 15.30 Pausa caffè 

15.30 – 16.30 Il processo di semplificazione amministrativa del Settimo Programma Quadro: stato dell'arte del 

dibattito a livello interistituzionale 

Francesca Cervelli, Commissione Europea – DG Ricerca, Unità A1 

16.30 – 17.00 Dibattito e conclusione dei lavori 

 

 


