
              SPORTELLO APRE SARDEGNA  

 

GIORNATA INFORMATIVA REGIONALE 
7PQ PROGRAMMA PERSONE 

Cagliari, 14 luglio 2011 

Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza 
Via Nicolodi, 102 

 
Il Programma Persone si propone di rafforzare, quantitativamente e 
qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, 
promuovendo l'ingresso nella professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori 
europei a rimanere in Europa e attirandovi ricercatori provenienti dal mondo intero, 
rendendo l'Europa più attraente per i migliori ricercatori.   
Tale obiettivo sarà conseguito istituendo una serie coerente di azioni «Marie Curie», 
destinate ai ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, dalla formazione iniziale, 
rivolta soprattutto ai giovani, alla formazione continua fino allo sviluppo professionale 
nel settore pubblico e privato.  
 
PROGRAMMA 
 
Presentazione del piano di lavoro (9:00-13:00)  
RELATORE: dott. Angelo D’AGOSTINO, Punto di Contatto Nazionale sul Programma 
Persone 
- Programma Persone: il piano di lavoro 2012 e relativi bandi (obiettivi, struttura e 

le novità che lo caratterizzano rispetto ai precedenti)  
- le azioni Marie Curie Individuali: regole di partecipazione e criteri di ammissibilità 

dei partecipanti; 
- come scrivere una proposta progettuale di successo; 
- il processo di valutazione dei progetti Marie Curie: 
- verso il futuro Programma Quadro di R&ST 
 
Incontri con il dott. D’Agostino (14:00-17:30) presso il Teatro Anatomico, via 
Ospedale, 121: 
- Incontri individuali con l’esperto, previo appuntamento fissato sulla base delle 

risultanze del prescreening, finalizzati all’assistenza alla redazione delle proposte 
progettuali. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Per partecipare alla giornata informativa regionale è necessario iscriversi online 
all’indirizzo: www.sardegnaricerche.it/agenda/eventi 
Alla stesso link sarà possibile scaricare la scheda di prescreening per sottoporre la 
propria idea progettuale al Punto di Contatto Nazionale.   

 
 
CONTATTI 
 
PER SARDEGNA RICERCHE:       

Dott.ssa Natascia Soro, Responsabile Sportello APRE Sardegna  

soro@sardegnaricerche.it  -  apre@sardegnaricerche.it  

tel. +39 070 673.064  -  fax  +39 070 9243.2203 

 

PER UNICA: 

Dott.ssa Tiziana Cubeddu, Capo settore Programmi internazionali di ricerca e mobilità 

tcubeddu@amm.unica.it  -  bandi.internazionali@unica.it  

tel. +39 070 675.8442 /8449  -   fax +39 070 675.8450 
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