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La Commissione Europea si avvale di esperti esterni, con un alto livello di competenza ed esperienza 

professionale in tutti i campi dell’azione e della politica dell’UE, per: 

• Valutare proposte progettuali e offerte contrattuali  

• Monitorare progetti e contratti 

• Acquisire consulenze su questioni specifiche.  

Un esperto esterno può svolgere i seguenti compiti nell’ambito di un qualsiasi programma di finanziamento 

dell’Unione Europea: valutazione delle domande, osservazione delle procedure di valutazione, revisione dei 

progetti, attività di coaching, revisione etica, nonché controlli e audit tecnico-scientifici.  

Prerequisito obbligatorio per ricevere un incarico come esperto esterno è la registrazione nell’apposito 

database sul portale della Commissione Europea. La registrazione rappresenta una manifestazione di 

interesse a lavorare come esperto esterno. L’effettivo affidamento di incarichi di lavoro dipenderà dalle 

esigenze della Commissione e da eventuali requisiti formali. È possibile registrarsi in qualsiasi momento, per 

tutta la durata del quadro finanziario pluriennale dell’UE 2021-2027.   

Lavorare come esperti esterni, oltre a fornire maggiore familiarità con i diversi programmi di finanziamento, 

può sicuramente migliorare la capacità di acquisire fondi esterni per le nostre idee di ricerca, permettendoci 

di acquisire consapevolezza sulla prospettiva del valutatore già in sede di redazione della proposta 

progettuale. Pertanto, qualora non l’abbiate già fatto, vi invito a registravi qui. 

Vi segnalo inoltre che vi sono anche call più specifiche, che saranno condivise di volta in volta tramite la 

nostra Newsletter. Vi invito, fin da ora, a prestare attenzione anche a queste, in quanto ci permettono di 

capitalizzare ulteriormente la nostra esperienza, contribuendo alla definizione e implementazione delle 

strategie e delle politiche europee. 

Al riguardo, in questa edizione, vi segnaliamo la call per esperti, in scadenza il 30 giugno p.v., con cui la 

Commissione europea selezionerà accademici, imprenditori e investitori per formare il Board del Consiglio 

europeo dell’innovazione (EIC). Troverete maggiori dettagli nella sezione Opportunità dall’Europa.  

Prof. Gian Luca Romani 

       Delegato del Rettore alla Ricerca 

 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Bandi e opportunità di finanziamento  

Opportunità internazionali 

Department of Defense – Congressionally directed Medical 

Research Programs (CDMRP) – FY21 Rare Cancers Research 

Program (RCRP) 

Rare Cancers Research Program Concept Award 

Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Identificazione dei percorsi molecolari che definiscono la malattia, il contesto cellulare 

e il microambiente (Biologia ed eziologia); Sviluppo e convalida di modelli specifici per tumori rari che 

possano supportare la preparazione di studi clinici (Modello di ricerca); Identificazione di nuove strategie 

terapeutiche, incluso il repurposing dei farmaci (Terapia). 

Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 

Finanziamento: $ 100.000 
Scadenza: Pre-Application 13 luglio 2021 17:00 ora ET US; Application 13 agosto 2021 23:59 ora ET 
US 

Rare Cancers Research Program Idea Development Award 

Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: aree tematiche: Identificazione dei percorsi molecolari che definiscono la malattia, il 

contesto cellulare e il microambiente (Biologia ed eziologia); Sviluppo e convalida di modelli specifici per 

tumori rari che possano supportare la preparazione di studi clinici (Modello di ricerca); Identificazione di 

nuove strategie terapeutiche, incluso il repurposing dei farmaci (Terapia).  

Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 

Finanziamento: $ 350.000 
Scadenza: Pre-Application 13 luglio 2021 17:00 ora ET US; Application 13 agosto 2021 23:59 ora ET 
US 

Velux Stiftung 

Healthy Ageing 

Area di interesse: Invecchiamento sano 
Attività finanziate: Progetti di ricerca di base e clinica fondati su un approccio bio-psico-sociale volti a 

sostenere o aumentare la capacità funzionale e la capacità intrinseca delle persone anziane, con 

particolare riguardo per l'interazione della persona con il proprio ambiente di vita. 

Ruolo Ud’A: Beneficiario 

Finanziamento: CHF 200.000-400.000 
Scadenza: 30 settembre 2021 
 

 

 

https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-RCRP-CA.pdf
https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-RCRP-IDA.pdf
https://veluxstiftung.ch/funding-areas/healthy-ageing/


Opportunità dall’Europa  

Horizon Europe 

Call for applications for the selection of members of the EIC Board 

Area di interesse: innovazioni disruptive e di breakthrough, tecnologie emergenti e all’avanguardia; 

ecosistemi dell’innovazione, start-up e scale-up. 

Attività: Invito a manifestare interesse a far parte del nuovo EIC Board, un gruppo di 15-20 esperti 

che avrà il compito di fornire raccomandazioni sulla strategia, sui programmi di lavoro annuali e sui 

portafogli tematici dell’EIC al fine di massimizzarne l’impatto. I componenti del Board agiranno a 

titolo personale e riceveranno un mandato biennale rinnovabile per due volte. 

Scadenza: 30 giugno 2021 17:00 ora Europa Centrale 

ERC Avanced Grants 

Topic ID: ERC-2021-ADG 

Area di interesse: Tutte le aree scientifiche 

Tipo di azione: HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants 
Attività finanziate: Ricerca di frontiera 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: max € 2,5 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 31 agosto 2021 17:00 ora Europa Centrale 

EIC Transition Open 2021 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONOPEN-01 

Area di interesse: Tutte le aree scientifiche 

Tipo di azione: HORIZON-EIC HORIZON EIC Grants 
Attività finanziate: Maturazione e validazione di una nuova tecnologia; Sviluppo di business model. 
Ruolo Ud’A: Host institution 
Finanziamento: max € 2,5 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 22 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 

Topic ID: HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01 

Area di interesse: tutte le aree scientifiche 

Tipo di azione: HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships 
Attività finanziate: Mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale per ricercatori in 
possesso di un dottorato di ricerca da massimo 8 anni, finalizzata all’acquisizione di nuove 
competenze e al miglioramento del loro potenziale creativo e innovativo  
Ruolo Ud’A: Host institution 
Finanziamento: a costi unitari e di importo variabile in relazione alla durata della fellowship e del 
paese ospitante.  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Prossima apertura: 22 giugno 2021 
Scadenza: 12 ottobre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Awareness Inside 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01 

Area di interesse: Innovazione 

Tipo di azione: HORIZON-EIC HORIZON EIC Grants 

https://eic.ec.europa.eu/call-applications-selection-members-eic-board_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=HORIZON-MSCA-2021-PF-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-01


Attività finanziate: Attività volte a dimostrare il ruolo e il valore aggiunto della consapevolezza in una 
tecnologia, o in una classe di manufatti o servizi al fine di ottenere una migliore qualità in termini di 
prestazioni, flessibilità, affidabilità o esperienza dell'utente.  
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: fino a € 4 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 27 ottobre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Tools to measure and stimulate activity in Brain Tissue 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-02 

Area di interesse: Innovazione, Neuroscienze 

Tipo di azione: HORIZON-EIC HORIZON EIC Grants 
Attività finanziate: Sviluppo di nuovi neurodispositivi che possano essere rapidamente accettati da 
medici e pazienti.  
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: fino a € 4 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 27 ottobre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Emerging Technologies in Cell and Gene therapy 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-03 

Area di interesse: Innovazione, Terapia cellulare e genica 

Tipo di azione: HORIZON-EIC HORIZON EIC Grants 
Attività finanziate: trasferire i prodotti per la terapia cellulare a una fase clinica; migliorare le terapie 
cellulari adottive (CAR-T, TCR, TIL); Identificare le terapie cellulari di prossima generazione per il 
cancro; Applicare la terapia cellulare per curare i malati di cancro in modo personalizzato; Migliorare 
l'efficacia e ridurre i rischi dei gene delivery systems (vettori); Migliorare i processi di produzione e 
della terapia genica 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: fino a € 4 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 27 ottobre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Novel routes to green hydrogen production 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-04 

Area di interesse: Innovazione, Sistemi energetici efficienti, sostenibili e flessibili, Economia circolare 

Tipo di azione: HORIZON-EIC HORIZON EIC Grants 
Attività finanziate: Sviluppo di nuovi processi e tecnologie per produrre green H2 a diverse scale 
(dalla piccola alla grande) e studio di integrazione di sistemi interamente basati su fonti rinnovabili e 
materie prime non tossiche e non critiche. 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: fino a € 4 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 27 ottobre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Engineered Living Materials 

Topic ID: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-05 

Area di interesse: Innovazione, Engineered living materials (ELMs) 

Tipo di azione: HORIZON-EIC HORIZON EIC Grants 
Attività finanziate: Sviluppo di tecnologie per la produzione di un minimo di due diversi materiali 
viventi (con diverse applicazioni, scala - 10 x difference - e composizione cellulare) 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: fino a € 4 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 27 ottobre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderchallenges-01-05


 

Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL) 

Improving expertise in the field of industrial relations 

Topic ID: SOCPL-2021-IND-REL-01 

Area di interesse: Diritto, Economia 

Tipo di azione: SOCPL-PJG SOCPL Project Grants  
Attività finanziate: Ricerca; Comunicazione. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner  
Finanziamento: € 135.000-585.000.  
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 15 luglio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Pilot Projects & Preparation Actions (PPPA) 

Preparatory action - Increasing access to educational tools in areas and communities with 

low connectivity or access to technologies 

Topic ID: PPA-2021-RemoteDigEdu 

Area di interesse: Istruzione digitale 

Tipo di azione: Pilot Projects and Preparatory Actions 
Attività finanziate: Servizi e attività di consulenza e formazione; Implementazione di progetti pilota 
che forniscono supporto finanziario a terzi; Studi, analisi, sondaggi; Eventi e attività di 
sensibilizzazione e comunicazione; Azioni volte alla costruzione di comunità e allo scambio di buone 
pratiche; Sito web con esempi di buone pratiche; Preparazione e pubblicazione di linee guida; Azioni 
di sensibilizzazione e divulgazione. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner  
Finanziamento: € 2.370.000.  
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 15 luglio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Creative Europe Programme (CREA) 

European Cooperation projects Small Scale 

Topic CREA-CULT-2021-COOP-1  

Area di interesse: Cultura; Cooperazione internazionale e innovazione 

Tipo di azione: CREA-LS CREA Lump Sum Grants 
Attività finanziate: Aumentare l’accesso e la partecipazione del pubblico alla cultura; Inclusione 
sociale; Sostenibilità; Nuove Tecnologie; Dimensione internazionale; Priorità specifiche settoriali: 
musica, editoria, architettura, patrimonio culturale 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 200.000 
Percentuale di finanziamento: 80%  
Scadenza: 7 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

European Cooperation projects Medium Scale 

Topic CREA-CULT-2021-COOP-2  

Area di interesse: Cultura; Cooperazione internazionale e innovazione 

Tipo di azione: CREA-LS CREA Lump Sum Grants 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-ind-rel-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-2021-remotedigedu;callCode=PPPA-2021-RemoteDigEdu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-2021-remotedigedu;callCode=PPPA-2021-RemoteDigEdu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2


Attività finanziate: Aumentare l’accesso e la partecipazione del pubblico alla cultura; Inclusione 
sociale; Sostenibilità; Nuove Tecnologie; Dimensione internazionale; Priorità specifiche settoriali: 
musica, editoria, architettura, patrimonio culturale 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 1 milione 
Percentuale di finanziamento: 70%  
Scadenza: 7 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale 

European Cooperation projects Large Scale 

Topic CREA-CULT-2021-COOP-3  

Area di interesse: Cultura; Cooperazione internazionale e innovazione 

Tipo di azione: CREA-LS CREA Lump Sum Grants 
Attività finanziate: Aumentare l’accesso e la partecipazione del pubblico alla cultura; Inclusione 
sociale; Sostenibilità; Nuove Tecnologie; Dimensione internazionale; Priorità specifiche settoriali: 
musica, editoria, architettura, patrimonio culturale 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 2 milioni 
Percentuale di finanziamento: 60%  
Scadenza: 7 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale 
 

Share4Rare Project 

First open call for patient-driven research projects 

Area di interesse: Malattie rare 

Attività finanziate: ricerca con approccio patient centered 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: min. € 30.000 
Percentuale di finanziamento: 50%  
Scadenza: 15 luglio 2021 17:00 ora Europa Centrale 
 

 

Opportunità dall’Italia 

Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale 

Premio per NeoLaureati “Leonardo Lesmo” 

Area di interesse: Tutte le aree scientifiche 

Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Tesi di Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Laurea V.O su temi inerenti 
all’Intelligenza Artificiale 
Finanziamento: € 500 
Scadenza: 12 luglio 2021 12:00 ora Europa Centrale 

Premio per NeoDottori di Ricerca “Marco Cadoli” 

Area di interesse: Tutte le aree scientifiche 

Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Tesi di Dottorato su temi inerenti all’Intelligenza Artificiale 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-3
https://www.share4rare.org/news/share4rare-launches-1st-open-call-patient-driven-research-projects
https://aixia.it/premi/premio-per-neolaureati-leonardo-lesmo-annuale/
https://aixia.it/premi/premio-per-neodottori-di-ricerca-marco-cadoli-annuale/


Finanziamento: € 1000 
Scadenza: 12 luglio 2021 12:00 ora Europa Centrale 

 

Premio per giovani ricercatori “Marco Somalvico” 

Area di interesse: Tutte le aree scientifiche 

Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Attività di ricerca sul tema dell'Intelligenza Artificiale Finanziamento: € 1.500 
Scadenza: 12 luglio 2021 12:00 ora Europa Centrale 

Piano Operativo Salute  

Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”,  linea di azione 5.1 

“Creazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e 

per la diffusione dei principi della dieta mediterranea”  

Area di interesse: Salute/Alimentazione 
Attività finanziate: Realizzazione di una infrastruttura nei settori della nutraceutica/nutrigenomica ed 
alimenti funzionali per la creazione di biobanche sullo stato nutrizionale dei cittadini; Creazione della 
rete nazionale per il programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la 
diffusione dei principi della Dieta Mediterranea. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 480.000-960.000 
Percentuale di finanziamento: max 80% 
Scadenza: 15 settembre 2021 23:59 ora Europa Centrale 

 

Iniziative congiunte 

ERA-Net Cofund on Sustainable Food production and consumption  

SUSFOOD 2 “Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems” 

Area di interesse: Sistemi alimentari resilienti e sostenibili 
Attività finanziate: Innovazioni per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari, con particolare 
attenzione all'aumento delle risorse efficienza e riduzione degli sprechi; Adattamento dei sistemi 
alimentari e resilienza agli shock del sistema 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: massimo finanziamento per progetto max € 200.000 (MIPAAF)  
Percentuale di finanziamento: max 99% 
Scadenza: 16 agosto 2021 15:00 ora Europa Centrale 

ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy - JPI Oceans  

Blue Bioeconomy - Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio) 

Area di interesse: Bioeconomia blu 
Attività finanziate: Ricerca e innovazione per sostenere la gestione sostenibile e circolare e l’uso 
delle risorse naturali (Resource Management - Subtopics A & B), garantendo l'integrità e la resilienza 
dell’ecosistema; Sviluppo degli aspetti di mercato e degli aspetti socioeconomici della catena del 

https://aixia.it/premi/premio-intelligenza-artificiale-marco-somalvico-biennale/
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=262
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=262
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=262
https://susfood-db-era.net/main/
http://www.jpi-oceans.eu/news-events/news/new-bluebio-call


valore per promuovere soluzioni per la produzione e il consumo di alimenti sani e sicuri e di prodotti 
a base biologica (alimenti e sicurezza nutrizionale, Market, Subtopic C) 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: massimo finanziamento per progetto max € 250.000 (MUR)  
Percentuale di finanziamento: 70% Ricerca di base, 50% Ricerca industriale, 25% Sviluppo 
sperimentale 
Scadenza: 20 settembre 2021 12:00 ora Europa Centrale 

 

Appuntamenti da non perdere  

Effective IP and Outreach Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation - 

Webinar 

23 giugno 2021 

European Research & Innovation Days 

23 e 24 giugno 2021 

Horizon Europe Info days della Commissione europea 

28 giugno-9 luglio 2021 

La settimana Horizon Europe 2021 

12-16 luglio 2021 

Link Utili 

APRE Eventi 

APRE Pubblicazioni 

 

https://apre.it/evento/effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-the-impact-of-research-and-innovation-webinar/
https://apre.it/evento/effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-the-impact-of-research-and-innovation-webinar/
https://apre.it/evento/european-research-innovation-days/
https://apre.it/evento/horizon-europe-info-days-della-commissione-europea/
https://apre.it/la-settimana-horizon-europe-2021/
https://www.apre.it/eventi
https://www.apre.it/apre-pubblicazioni/

