
L’Università degli Studi di Milano e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE)
organizzano il seminario

FINANZIAMENTI PER LE RETI DI DOTTORATO IN HORIZON 2020
(Bandi ITN - Innovative Training Networks)

20 ottobre 2016
Sala di Rappresentanza del Rettorato

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7

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.

Non è necessaria una pre-registrazione per partecipare all’incontro.
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Registrazione dei partecipanti
Saluti introduttivi: 
Chiara Tonelli, Prorettore alla Ricerca - Università degli Studi di Milano

Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks (MSCA-ITN): 
cosa sono, come funzionano, come presentare una proposta competitiva 
Angelo D’Agostino, National Contact Point Horizon 2020-Marie Skłodowska-Curie Actions - Agenzia per 
la Promozione della Ricerca Europea (APRE)

Esperienze a confronto:
   • Monica Diluca, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Prorettore 
      all’Internazionalizzazione, Università degli Studi di Milano

   • Enrico Tapella, Capo Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente, 
      Università degli Studi di Milano

   • Monica Sinibaldi, Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Milano

Domande
Conclusioni e Saluti

agenda

Obiettivo del Seminario è trasmettere informazioni 
e strumenti utili a progettare una proposta di 
successo sui bandi Marie Skłodowska-Curie - 
Innovative Training Networks (MSCA-ITN) che 
finanziano progetti europei su qualsiasi tematica 
finalizzati alla formazione e mobilità dei 
dottorandi. 
Il bando MSCA-ITN viene pubblicato annualmente 
(prossima scadenza è il 10 gennaio 2017) e 
finanzia progetti europei su qualsiasi tematica 
finalizzati alla creazione di Reti europee di 
formazione e mobilità dei dottorandi. 

Il bando prevede la copertura dei costi legati alle 
attività di ricerca, formazione, mobilità, networking 
e arruolamento dottorandi ed è possibile 
presentare un progetto scegliendo tra una delle 
seguenti tre azioni: 
    1. European Training Networks (ETN); 
    2. European Industrial Doctorates (EID); 
    3. European Joint Doctorates (EJD). 
I bandi MSCA-ITN hanno un approccio 
bottom-up, cioè l'argomento del progetto è scelto 
direttamente dai proponenti, quindi sono 
ammesse proposte su qualsiasi tematica.


