
L’Università degli Studi di Milano e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea (APRE) organizzano un incontro per presentare i Bandi RISE (Research 
and Innovation Staff Exchange)

19 FEBBRAIO 2016
Sala di Rappresentanza del Rettorato
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7

Obiettivo del seminario è trasmettere informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo in 
risposta al bando Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) che promuove la 
mobilità internazionale e/o la mobilità tra settore accademico e non accademico per favorire la diffusione e la 
condivisione di conoscenza in tutti i settori disciplinari.
Il bando finanzia le spese di mobilità (viaggio, alloggio etc.) per i cosiddetti “distacchi” (secondment) anche brevi 
di personale di ricerca, tecnico e amministrativo, nonché le attività di training, networking, management, 
comunicazione e disseminazione all’interno di un partenariato di enti.
I bandi RISE hanno un approccio bottom-up, cioè l'argomento del progetto è scelto direttamente dai proponenti, 
quindi sono ammesse proposte su qualsiasi tematica.
 
La partecipazione al seminario è gratuita e rivolta a tutti i professori e ricercatori dell’Università degli Studi di 
Milano. Nell’ambito della collaborazione con APRE, la partecipazione è aperta anche al personale degli uffici 
ricerca della rete APRE Lombardia.

Le iscrizioni per partecipare al Seminario saranno aperte fino ad esaurimento posti tramite l’apposito 
modulo registrazione online al seguente link: http://users.unimi.it/eventi_ricerca/modulo_5/

10.00 Registrazione dei Partecipanti

10.15 Saluti e Introduzione
- Chiara Tonelli, Prorettore alla Ricerca, Università degli Studi di Milano

10.30 I bandi Marie Skłodowska-Curie RISE di Horizon 2020: cosa sono, come funzionano, 
come presentare una proposta competitiva
- Angelo D’Agostino, Punto di Contatto Nazionale Marie Skłodowska-Curie (MSCA), APRE –  
         Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

11.30 I progetti MSCA-RISE della STATALE
- Divisione Servizi per la Ricerca, Università degli Studi di Milano

11.45 Testimonianza di un Vincitore di precedenti bandi MSCA-RISE
- Stefano Aguzzoli, Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Milano

12.00 domande

12.30 Conclusioni e Saluti


