UNIONE EUROPEA

Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza 2012-2015

L’obiettivo della
giornata è migliorare la
capacità di orientamento
nella complessa panoramica delle
opportunità di finanziamento per le
scienze umane e sociali offerte dal nuovo ciclo di
programmazione europea e facilitare la partecipazione ai
bandi dei Programmi comunitari diretti.
Il seminario propone una panoramica ragionata su
Erasmus Plus, il nuovo programma dell’Unione
Europea a favore dell’istruzione, della formazione,
dei giovani e dello sport e sui Programmi Giustizia
e Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza.
Un approfondimento tematico sarà dedicato
al terzo pilastro del Programma Horizon
2020, che affronta le sfide sociali ed
include le scienze umanistiche, per il
quale è previsto un focus sulle modalità
di presentazione dei progetti.

L’incontro
si
inserisce nell’ambito delle attività del
Progetto Operativo di Assistenza tecnica
alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza
2012/2015 Ambito 1 - Linea 3 “Azioni a
supporto della partecipazione ai
programmi comunitari a gestione
diretta e al lavoro in rete, finanziato dal
PON Governance e Assistenza tecnica
(FESR) 2007-2013”, realizzato da Formez
PA su incarico del Dipartimento della
Funzione Pubblica.

L’incontro è
rivolto a docenti
universitari, ricercatori
e studenti dei Dipartimenti
di Area umanistica e sociale delle
Università campane, imprese sociali, terzo settore.
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9:00 Registrazione dei partecipanti
9:30 Saluti della Regione Campania
Ennio Parisi - UOD Internazionalizzazione del Sistema regionale
Saluti del Dipartimento della Funzione Pubblica
Carlo Notarmuzi - Ufficio per la formazione del personale della pubblica amministrazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
09:50 Presentazione della giornata informativa: come nasce, perché questi programmi?
Mariangela Pantaleo - Formez PA
10:00 Strategia Europa 2020 e ruolo delle Università
Claudia Salvi - Formez PA
I PROGRAMMI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA
Introduce e modera Vittorio Calaprice - Rappresentanza della Commissione Europea in Italia
10:30 l programmi “Giustizia” e “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza”
Tania Schroeter - Funzionario Commissione Europea - DG Giustizia
11:00 Erasmus Plus, Partenariati strategici e Alleanze per la conoscenza
Claudia Villante, Isfol - Agenzia Nazionale Erasmus Plus
11:30 Trasversalità delle scienze umane in Horizon 2020 e approfondimento della sfida sociale 6: “Europe in a changing world
– inclusive, innovative, reflective societies”
Monique Longo - Punto di Contatto Nazionale Sfida Sociale 6 - Apre
12:00 Fattori di successo e diversificazione dei programmi nell’esperienza dell’Università di Macerata
Barbara Chiucconi - Responsabile Ufficio Ricerca Internazionale dell’Università di Macerata
12:30 Questions and Answers
13:00 Intervallo
14:00 Workshop su Horizon 2020 - sfida sociale 6: “Europe in a changing world – inclusive, innovative, reflective societies”
– Modalità di partecipazione
Monique Longo - Punto di Contatto Nazionale Sfida Sociale 6 - Apre
15:00 Questions and Answers
15.30 L’esperienza del Laboratorio per lo studio dei Sistemi Cognitivi Naturali e Artificiali dell'Università di Napoli Federico II (NAC - LAB)
nella progettazione e gestione di progetti finanziati da programmi comunitari
Orazio Miglino, Angelo Rega, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli
16:00 Chiusura dei lavori
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Per visualizzare
il programma e
iscriversi al seminario,
seguire la seguente
procedura
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Andare all’indirizzo
auth.formez.eu/?q=user/register

Compilare i campi obligatori leggere e
accettare note legali e la dichiarazione privacy
Cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo
Una volta creato il proprio profilo, andare
all’indirizzo eventipa.formez.it/node/29045
e cliccare sul pulsante Iscriviti
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Se si ha già un
account su
InnovatoriPA basta
accedere a EventiPA
eventipa.formez.it/ con le
stesse credenziali e quindi
evitare tutta la prima parte
della procedura

(disponibile in alto a sinistra)

