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GIORNATE DI STUDIO E FORMAZIONE 

SUL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO – V EDIZIONE 

(Milano, 28-29 settembre 2011) 

 

Evento patrocinato dal Politecnico di Milano e dal CNR 

 

 

Le Giornate di Studio e di Formazione sul Settimo Programma Quadro, giunte alla quinta edizione, si 
pongono come momento di incontro fra funzionari di istituzioni comunitarie, di organismi nazionali e esperti 
provenienti da università, enti di ricerca, enti pubblici e imprese. Le Giornate sono pensate per soddisfare 
la necessità di aggiornamento delle competenze giuridiche e gestionali dei ricercatori e del personale 
impegnato nella gestione dei progetti. L'intento degli organizzatori è quello di offrire ampio spazio alla 
discussione delle problematiche di ordine pratico, al dibattito e al confronto diretto con funzionari delle 
istituzioni comunitarie e nazionali. 

I lavori si apriranno mercoledì 28 settembre con la presentazione delle novità apportate dalla Legge 
Gelmini e la discussione delle problematiche derivanti dalla sua applicazione al settore ricerca in ambito 
universitario ed extra-universitario. Lo strumento di analisi adottato sarà quello della tavola rotonda, in cui 
rappresentanti delle università, coordinati dal CODAU1, saranno chiamati a fornire il loro contributo e a 
condividere la loro esperienza in merito all’interpretazione e all’applicazione delle nuove norme, alla 
regolamentazione interna e alla prassi degli Atenei. Il taglio della discussione e l'ampiezza delle questioni 
sollevate rendono questa sessione introduttiva orientata non soltanto ai soggetti coinvolti nella gestione 
delle sovvenzioni comunitarie, ma più in generale a chiunque in Italia sia attivo nel settore della ricerca. 

Nella seconda giornata si approfondiranno tematiche cruciali per una corretta gestione dei progetti: si 
analizzeranno le problematiche emerse nella gestione delle Azioni ERC (programma specifico IDEAS) e 
delle Azioni Marie Curie (programma specifico PEOPLE) alla luce delle novità introdotte dalle nuove 
Financial Guidelines. 

 

  

                                                             
1
 Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e dei Dirigenti delle Università italiane. 



 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 28 settembre 2011 

 

13.45–14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.00–14.30 Apertura dei lavori e intervento dei patrocinatori 

14.30–16.00 Impatti della Legge Gelmini sui programmi di finanziamento alla ricerca 

Introduce e modera Claudio Borio, Università degli Studi di Torino, coordinatore 
del gruppo CODAU per la ricerca, con la partecipazione di Marco Magrini, 
commercialista e revisore legale, Studio Associato Bianchini Magrini 

Principali argomenti oggetto di discussione: 

▪ Il personale di ricerca alla luce della legge 240/2010 

▪ La nuova normativa sugli assegni di ricerca e sui ricercatori a tempo 

determinato 

▪ Il ruolo dell’ANVUR e la valutazione della ricerca dopo la legge 240/2010 

16.00-16.15 Pausa caffè 

16.15–17.30 Dibattito e conclusioni 

 

 

Giovedì 29 settembre 2011 

 

09.15–09.30 Apertura dei lavori 

09.30–10.30 Principali criticità connesse alla gestione delle Azioni ERC (Ideas) 

Toni Amanda SKEEN, Auditor - Ex-Post Controls, ERC Executive Agency 

10.30–11.00 Pausa caffè 

11.00-12.00 [segue] Principali criticità connesse alla gestione delle Azioni ERC (Ideas) 

Toni Amanda SKEEN, Auditor - Ex-Post Controls, ERC Executive Agency  

12.00–12.30 Dibattito 

12.30–14.00 Colazione di lavoro 

14.00-15.30 Le Azioni Marie Curie – Le nuove Financial Guidelines  

Mariapia Pettinaroli, REA, Research Executive Agency,  Project Management 
Group Coordinator, Unit P1 - Marie Curie - Life Long Training 

15.30-15.45 Pausa caffè 

15.45–16.15 [segue] Le Azioni Marie Curie – Le nuove Financial Guidelines  

Mariapia Pettinaroli, REA, Research Executive Agency, Project Management 

Group Coordinator, Unit P1 - Marie Curie - Life Long Training 

16.15-17.00 Dibattito e conclusione dei lavori 

 


