
                                                       

SICUREZZA ALIMENTARE,

AGRICOLTURA E SILVICOLTURA SOSTENIBILI,

RICERCA MARINA E MARITTIMA, BIOECONOMIA
Sfida per la Società 2 nell'ambito di Horizon 2020 (2014

GIORNATA INFORMATIVA REGIONALE

Cagliari
Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale

Il 20 ottobre dalle 09:00 alle 13:00

security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the 

bioeconomy” in Horizon 2020, organizzata dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna 

collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università 

Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari

L’obiettivo è quello di illustrare i principali contenuti dei bandi Horizon, le modalità di accesso ai bandi e gli 

strumenti di finanziamento previsti.  

La partecipazione è libera e gratuita. 

iscriversi online tramite il sito di Sardegna Ricerche.

 

Dopo i saluti iniziali, aprirà i lavori Roberto Di Gioacchino; a seguire, la Dott.ssa Serena Borgna, Punto di 

Contatto Nazionale APRE per la tematica Bioeconomy, illustrerà le priorità dell’UE nel settore e l’approccio 

adottato della Commissione nella distribuzione di tale disciplina nei pilastri Horizon 2020, poi fornirà 

indicazioni su come reperire e interpretare le informazioni più importanti sui bandi, e su come presentare una 

proposta di successo. 

 

Info e registrazione: www.sardegnaricerche.it

 

09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30 
SC2 “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
water research and the bioeconomy” nel contesto di Horizon 2020

10.00 Strategie e politiche in tema Bioeconomy

10.30 
Il work programme 2014
maritime and inland water research and the bioeconomy” e altre opportunità in H2020

12.30 Dibattito 

13.00 Chiusura dei lavori 

                                           

 

 

SICUREZZA ALIMENTARE, 

AGRICOLTURA E SILVICOLTURA SOSTENIBILI,

RICERCA MARINA E MARITTIMA, BIOECONOMIA
Sfida per la Società 2 nell'ambito di Horizon 2020 (2014

GIORNATA INFORMATIVA REGIONALE

Cagliari, 20 ottobre 2014 
Confindustria Sardegna Meridionale, Viale Colombo 2

 

09:00 alle 13:00 si svolgerà a Cagliari la giornata informativa regionale sul tema “Food 

security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the 

organizzata dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna 

Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università degli Studi di

Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari. 

rincipali contenuti dei bandi Horizon, le modalità di accesso ai bandi e gli 

 

La partecipazione è libera e gratuita. Dato il limitato numero di posti disponibili, per partecipar

tramite il sito di Sardegna Ricerche. 

AGENDA: 

Dopo i saluti iniziali, aprirà i lavori Roberto Di Gioacchino; a seguire, la Dott.ssa Serena Borgna, Punto di 

Contatto Nazionale APRE per la tematica Bioeconomy, illustrerà le priorità dell’UE nel settore e l’approccio 

lla distribuzione di tale disciplina nei pilastri Horizon 2020, poi fornirà 

indicazioni su come reperire e interpretare le informazioni più importanti sui bandi, e su come presentare una 

www.sardegnaricerche.it  

Registrazione dei partecipanti 

SC2 “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
water research and the bioeconomy” nel contesto di Horizon 2020 

Strategie e politiche in tema Bioeconomy 

2014-15 “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research and the bioeconomy” e altre opportunità in H2020

 

AGRICOLTURA E SILVICOLTURA SOSTENIBILI, 

RICERCA MARINA E MARITTIMA, BIOECONOMIA 
Sfida per la Società 2 nell'ambito di Horizon 2020 (2014-2020)  

GIORNATA INFORMATIVA REGIONALE 

Viale Colombo 2 

a Cagliari la giornata informativa regionale sul tema “Food 

security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the 

organizzata dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche in 

degli Studi di Cagliari e l’Ufficio 

rincipali contenuti dei bandi Horizon, le modalità di accesso ai bandi e gli 

, per partecipare è necessario 

Dopo i saluti iniziali, aprirà i lavori Roberto Di Gioacchino; a seguire, la Dott.ssa Serena Borgna, Punto di 

Contatto Nazionale APRE per la tematica Bioeconomy, illustrerà le priorità dell’UE nel settore e l’approccio 

lla distribuzione di tale disciplina nei pilastri Horizon 2020, poi fornirà 

indicazioni su come reperire e interpretare le informazioni più importanti sui bandi, e su come presentare una 

SC2 “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 

“Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research and the bioeconomy” e altre opportunità in H2020 


