
 

 

 

Per conoscere il nuovo programma quadro Horizon Europe e la prossima programmazione comunitaria per il 

periodo 2021-2027, l'Università di Parma e gli altri atenei regionali assieme ad APRE – Agenzia per la Promozione 

della Ricerca in Europa, hanno sviluppato un percorso di formazione/informazione a cui può partecipare tutto il 

personale di Ateneo.  

 

 

Le informazioni per iscriversi agli eventi e quelle riguardanti altri incontri non ancora definiti saranno disponibili 

sulla pagina NEWS della UO Supporto alla Ricerca Europea e Internazionale prima di ciascun evento. 

 

https://www.unipr.it/ricerca/opportunita-di-finanziamento/ricerca-internazionale/news 

 

Alla stessa pagina trovate informazioni su tutti gli eventi (infoday, webinar, ecc.) organizzati dalla CE e dagli altri 

enti finanziatori. 

Per ulteriori richieste scrivere a: ricerca.internazionale@unipr.it 

 

PROGRAMMA /  
SCHEMA DI 

FINANZIAMENTO 
CALENDARIO ENTE EROGANTE TITOLO 

Horizon Europe 
13 aprile 

10:00-13:00 
UNIFE nell’ambito Tavolo 

soci APRE-ER, APRE 
Horizon Europe: scenario e prospettive del nuovo 
programma europeo per la ricerca e l'innovazione 

HE: Azioni Marie 
Skłodowska Curie 

4 maggio  
10:00-13:00 

UNIFE nell’ambito Tavolo 
soci APRE-ER, APRE 

Marie Skłodowska Curie – Individual Fellowship 

Programmi vari 
26 maggio 

11:00-13:00 
UNIPR 

Opportunità di finanziamento della ricerca e di 

mobilità dei ricercatori a livello internazionale: i 

bandi nell’area delle Scienze Umane, Economiche, 

Giuridiche e Sociali (SSH) 

Programmi vari 
28 maggio 

11:00-13:00 
UNIPR 

Opportunità di finanziamento della ricerca e di 

mobilità dei ricercatori a livello internazionale: i 

bandi in ambito STEM (scienza, tecnologia, 

ingegneria e matematica) 

HE: European 
Research Council 

22 giugno 
10:00-13:00  

UNIFE nell’ambito Tavolo 
soci APRE-ER, APRE 

ERC – European Research Council 

Horizon Europe 
14 luglio 

15:00-17:00 
UNIPR 

Come scrivere una proposta di successo in 
Horizon Europe: parte 1 

Horizon Europe 
22 settembre 
10:00-13:00 

UNIPR 
Come scrivere una proposta di successo in 

Horizon Europe: parte 2 

Horizon Europe 
12 ottobre 

10:00-13:00 
UNIPR nell’ambito Tavolo 

soci APRE-ER, APRE 
Impatto e come massimizzarlo in Horizon Europe 

Horizon Europe 
9 novembre 
10:00-13:00 

UNIPR nell’ambito Tavolo 
soci APRE-ER, APRE 

Aspetti legali e finanziari del nuovo programma 
quadro Horizon Europe 

https://www.unipr.it/ricerca/opportunita-di-finanziamento/ricerca-internazionale/news
mailto:ricerca.internazionale@unipr.it

