
                                                            

 

 

GIORNATE DI STUDIO E FORMAZIONE 

SUL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO – III EDIZIONE 

(Torino, 19-20 maggio 2009) 

 

La terza edizione delle "Giornate di Studio sul Settimo Programma Quadro", pensata come un 
completamento e un aggiornamento delle due edizioni precedenti, si propone di approfondire le 
problematiche amministrative, giuridiche e gestionali emerse nei primi due anni di operatività del 
Settimo Programma Quadro. A Torino saranno riuniti attorno allo stesso tavolo esperti altamente 
qualificati, che operano sia nel contesto nazionale (persone coinvolte nella gestione quotidiana dei 
progetti) sia in quello internazionale (funzionari della Commissione Europea). L’intento è quello di 
fornire ai partecipanti un’importante occasione di crescita professionale, attraverso il confronto e la 
discussione di problemi di ordine pratico e concreto. 
 
Al fine di proporre ai partecipanti un programma che nasce dal confronto di esperienze differenti e 
di competenze complementari, l’edizione 2009 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 degli 
indispensabili strumenti per partecipare al Programma Quadro Europeo: una sede a Bruxelles che 
si confronta quotidianamente con le istituzioni comunitarie e che fornisce informazioni aggiornate 
e un team dinamico che opera, anche grazie alla rete Enterprise Europe Network, a 360 gradi in 
ambito di Innovazione e Trasferimento Tecnologico. 
 
Durante i lavori si dedicherà particolare attenzione ad alcuni aspetti considerati cruciali: gli audit 
della Commissione Europea condotti a livello nazionale e le più comuni problematiche emerse; la 
gestione delle azioni Marie Curie (programma specifico PEOPLE) ed ERC (programma specifico 
IDEAS); la partecipazione di soggetti italiani alle Joint Undertakings e ai loro programmi di 
finanziamento. Con l’intervento dell’Unità di Comunicazione della DG Ricerca si illustrerà la 
possibilità di migliorare l’attività di comunicazione e disseminazione delle proposte. La sessione 
conclusiva sarà dedicata ad una riflessione sulle strategie attuabili in fase di progettazione delle 
proposte per migliorarne le parti amministrative e finanziarie. 
 
Le giornate prevedono la partecipazione di funzionari delle Istituzioni dell’Unione Europea e degli 
organismi nazionali, nonché di esperti di programmi di ricerca provenienti dalle università, dagli 
enti di ricerca, dagli enti pubblici e dalle imprese. Il programma offrirà ampio spazio per il confronto 
e il dibattito. 
 
 



 

 

                                                                   

 

PROGRAMMA 

 

Martedì, 19 maggio 2009 

 

13.45–14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.00–14.15 Apertura dei lavori 

14.15–15.45 Le principali problematiche emerse negli audit della Commissione Europea in Italia 

Vittorio Morelli, Commissione Europea, DG Ricerca, Unità 4, External Audits 

Maurizio Dal Toso, Commissione Europea, DG Ricerca, Unità 4, External Audits 

15.45–16.45 Partecipazione dei soggetti italiani alle Joint Undertakings finanziate dalla Commissione Europea 

Aldo Covello, MUR 

16.45–17.15 Discussione 

 

Mercoledì, 20 maggio 2009 

 

09.00–09.15 Apertura dei lavori 

09.15–10.15 Problemi applicativi emersi nella gestione delle Azioni Marie Curie (People)  

Luisa Maggio, Commissione Europea, DG Ricerca, Direttorato T ,  Marie Curie 

Actions - Fellowships 

10.15–11.15 Problemi applicativi emersi nella gestione delle azioni ERC (Ideas) 

Roberto Di Gioacchino, Studio Associato Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino 

Anna Sibilla, Unioncamere Piemonte, Sede di Bruxelles 

11.15-11.45 Pausa caffè 

11.45–13.00 Putting Science in the Picture: the European Approach to Science 

Communication 

Patrick Vittet-Philippe, European Commission ,  DG Research, Unit 5  -

Communication  

13.00–14.30 Colazione di lavoro 

14.30–15.30 Come migliorare le parti finanziarie e amministrative nelle proposte di 

candidatura del Settimo Programma Quadro 

Natascia Lai, Commissione Europea, DG Ricerca , Direttorato G  

15.30–16.30 Dibattito e conclusione dei lavori 

 

 


