SEMINARIO

I BANDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI : PROCEDURE DI
PARTECIPAZIONE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI NEI PROGETTI
L’Istituto Italiano di Studi Germanici in quanto EPR (Ente Nazionale di Ricerca) rientra nel Piano Nazionale
della Ricerca (PNR) , ovvero nel documento programmatico del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca) che inquadra la situazione della ricerca scientifica e tecnologica italiana, e detta gli indirizzi e le
proposte del Governo. L’obiettivo è quello di assicurare il coordinamento della ricerca con le altre politiche
nazionali al fine di garantire l’allineamento del nostro Paese alla visione strategica definita a livello
europeo, e favorire così le condizioni per una progressiva integrazione fra ricerca pubblica e privata.
In vista delle prossime scadenze relative ai finanziamenti per la Ricerca sia a livello europeo (Horizon 2020),
sia a livello nazionale (SIR e altri bandi), sia a livello regionale (Fondi strutturali delle regioni), considerata la
complessità della materia, l’IISG organizza un seminario dedicato alla presentazione dei vari bandi e
all’informazione sulle procedure di partecipazione.
Il seminario sarà dedicato alle ricercatrici e ricercatori che già collaborano con il nostro istituto, ma anche a
tutti gli altri ricercatori che fossero interessati ai nostri obiettivi istituzionali. Il seminario avrà luogo lunedì
24 febbraio 2014 e sarà strutturato come segue:
10.30 Registrazione partecipanti
11.00 Introduzione ai lavori
Prof. Giorgio Manacorda Presidente ad interim dell’istituto Italiano di Studi Germanici
11.15 Presentazione dei bandi europei, nazionali e regionali
Monica Di Benedetto Responsabile ufficio organizzativo della Ricerca IISG
12.15 Presentazione del Bando Nazionale SIR (Scientific Indipendence of young Researchers)
Dr. Michele Sisto Ricercatore IISG e coordinatore nazionale di un progetto FIRB
13.15 Lunch Buffet
15.00 Cenni relativi alle tipologie contrattuali afferenti ai progetti di ricerca
Avv. Maurizio Danza Esperto di Diritto del lavoro nel pubblico impiego

16.00 Discussione
16.30 Conclusione dei lavori

Il seminario è gratuito per tutti i partecipanti.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi al seminario, vi preghiamo di contattare entro e non oltre il
17.02.2014 Monica Di Benedetto (tel. 065888126) dibenedetto@studigermanici.it

