
 
 

 

 

LE GIORNATE REGIONALI SOCI APRE EMILIA-ROMAGNA 
 

“Embedding Socio-economic Sciences & Humanities in HORIZON 

2020: implicazioni e aspetti trasversali di SSH all'interno dei vari 

pilastri e programmi, e focus sul programma specifico "Science 

with and for Society"” 
 

Parma, 13 novembre 2015 

Università degli Studi di Parma  
Aula Magna (Sede Centrale) 

Via Università 12 - Parma 
 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

 

9.20 Saluto di benvenuto e apertura lavori 

Furio Brighenti – Pro Rettore con delega per l'Area Ricerca e sistema 
bibliotecario e museale - Università di Parma  

Barbara Panciroli – Dirigente Area Ricerca, Internazionalizzazione, 
Biblioteche e Musei - Università di Parma  

 

9.40 Elena Maffia  – National Contact Point (NCP) Horizon 2020 – Europe in a 
changing world - inclusive, innovative, reflective societies  

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
 

Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca e l’innovazione, il nuovo 
Work Programme 2016-2017 per la 6^ sezione del pilastro “Societal 
Challenges” 

 

11.00 Pausa 

 

11.15 La trasversalità delle Scienze Socio-economiche e Umanistiche in Horizon 
2020 

 

12.15 Il programma trasversale “Science with and for Society”  

 

13.15 Pausa 

 

14.15 Come presentare una proposta: il Participant Portal, le regole di 
partecipazione e la costituzione di un partenariato  

 

15.00 Dibattito e conclusione dei lavori 

 

 

                                                                                                             



 

 

 

 

 

 

 

La GIORNATA DI FORMAZIONE si propone di fornire informazioni, regole e strumenti utili alla partecipazione 

ai progetti di Horizon 2020, il programma quadro di Ricerca e Innovazione dell’Unione europea 2014-2020, con 

particolare attenzione ad implicazioni e aspetti trasversali dell’area delle “Scienze Socio-economiche e 

Umanistiche” all'interno dei vari pilastri e programmi di H2020 e con un breve focus sul programma trasversale 

“Science with and for Society”". Interverrà quale relatore la dott.ssa Elena Maffia di APRE che svolge il ruolo di 

punto di contatto nazionale (NCP) per i programmi specifici di Europe in a changing world - inclusive, 

innovative, reflective societies del terzo pilastro Societal Challenges. 

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 Parma ed organizzato in collaborazione con tutti i soci APRE 

regionali che hanno aderito al Tavolo di lavoro. 

L’iniziativa rientra, inoltre, nelle attività di SIMPLER – Support Services to IMProve innovation and 

competitiveness of businesses in Lombardia and Emilia-Romagna della Enterprise Europe Network, la rete 

europea a supporto dell’innovazione e del trasferimento tecnologico transnazionale di imprese e strutture di 

ricerca  

 

 

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

 

Per questioni organizzative è gradita una conferma di partecipazione all’evento entro martedì 10 novembre 

2015 inviando una e-mail all’indirizzo: internationalresearch@unipr.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 

 

 

 

 

A.O. Ricerca Internazionale 

Marco Ghinelli/Maria Maddalena Bertoli 

Tel. 0521/034379 - 034283 – Fax 0521/347027 

e-mail: internationalresearch@unipr.it 

http://www.unipr.it  

 


