
                           

 

                                                                Ferrara, 5 ottobre 2016 
Università degli Studi di Ferrara  

Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management 
Via Voltapaletto 11 – Ferrara 

 
 

 

9.30 Registrazione dei partecipanti 

9.45 Saluto di benvenuto e apertura lavori 

Adele Del Bello – Responsabile della Ripartizione Ricerca, Università di 

Ferrara 

10.00 La strategia scientifica dell‘ERC 

Barbara Ensoli – Membro del Consiglio scientifico dell'ERC - Istituto 

Superiore di Sanità    

 10.30 Schemi di finanziamento, regole di partecipazione e novità 2017 nel 

programma ERC 

Marco Ferraro – NCP ERC, APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca 

Europea 

12.00 Caso di successo ERC 7PQ: Progetto MedPlag - "The medieval 

plagues: ecology, transmission modalities and routes of the 

infections" 

   Barbara Bramanti – Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico  

specialistiche, Università di Ferrara 

12.30 Caso di successo H2020: Progetto srEDM – “Search for electric dipole 

moments using storage rings” 

Paolo Lenisa – Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di 

Ferrara  

13.00 Questions and Answers 

13.30    Chiusura dei lavori 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LE GIORNATE REGIONALI SOCI APRE EMILIA-ROMAGNA 

 

HORIZON 2020: LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PROGRAMMA ERC 

 



                           

 
 
 
 
 
 
La GIORNATA DI FORMAZIONE si propone di fornire tutti le informazioni, regole e strumenti utili alla 
partecipazione ai progetti di Horizon 2020, il programma quadro di Ricerca e Innovazione dell’Unione europea 
2014-2020. In particolare, interverranno Barbara Ensoli, Membro del Consiglio scientifico dell’ERC e Marco 
Ferraro di APRE, Punto di Contatto Nazionale per ERC e le azioni Marie Sklodowska Curie.  

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del TAVOLO SOCI APRE EMILIA-ROMAGNA promosso da ASTER nel 
suo ruolo di Sportello APRE Emilia-Romagna che fornisce informazione, orientamento e supporto per la 
partecipazione ad Horizon 2020. Il Tavolo si propone di condividere alcune azioni relative ad Horizon 2020. 
Questo incontro è ospitato dall’Università di Ferrara ed organizzato in collaborazione con tutti i soci APRE 
regionali che hanno aderito al Tavolo di lavoro. 

 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutto il personale degli enti soci APRE Emilia-Romagna. 

 
Si richiede di confermare la propria presenza in aula scrivendo all’indirizzo e-mail:  

ricerca.internazionale@unife.it 
 

L’evento verrà inoltre trasmesso via streaming riservato per il suindicato personale. Per ottenere l’accesso in 
tale modalità web si chiede agli interessati di fornire il proprio nominativo e indirizzo e-mail istituzionale 
esclusivamente al competente ufficio di riferimento per la ricerca internazionale presso il proprio ente di 
appartenenza. 
 

 
 
 
 
 

SEGRETERIA TECNICA 
 

 
 

Ufficio Ricerca Internazionale 
Tel. 0532/293205 - 293206  

e-mail:  
ricerca.internazionale@unife.it  

 

 

 

 

http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/excellent-science/marie-sklodowska-curie-actions/
mailto:ricerca.internazionale@unife.it

