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INIZIATIVA DELLA
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IL TRIANGOLO DELLA CONOSCENZA: ISTRUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE

Scheda riepilogativa



Promotori dell’iniziativa: Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di
Verona in collaborazione con l’Area Ricerca Unità Relazioni Internazionali e Unità
Progettazione e Rendicontazione Progetti di ricerca



Titolo: Viaggiare per la ricerca e l’innovazione



Sede: Verona- Facoltà di Giurisprudenza, Via Montanri 9 - Sala Cipolla



Data dell’iniziativa: 20 novembre 2009



Destinatari: dottorandi, assegnisti, giovani ricercatori, personale delle realtà locali (ca. 60
persone)



Obiettivi: analisi dei rapporti tra mobilità e ricerca a livello europeo; informazione puntuale sui
programmi a sostegno della ricerca e dell’innovazione; cooperazione tra strutture interne
all’Ateneo nell’organizzazione di iniziative di comune interesse; conoscenza delle reti di
informazione dell’UE; trasferimento di buone prassi
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Programma

Introducono
Prof. Denis Delfitto
Università degli Studi di Verona
Delegato del Rettore all’internazionalizzazione
Prof.ssa Maria Caterina Baruffi
Università degli Studi di Verona
Direttrice del Centro di Documentazione Europea
Dott. Gianlorenzo Martini
Direttore Sede di Bruxelles della Regione del Veneto

Interventi
La mobilità per la valorizzazione della ricerca
Dott.ssa Elisabetta Olivi
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Programma PEOPLE - Azioni Marie Curie (7 Programma Quadro) e
Portale Europeo per la mobilità dei ricercatori EURAXESS
Dott.ssa Federica Prete
Punto di contatto nazionale APRE (Agenzia per Promozione della Ricerca Europea)
Azione Marie Curie IEF (Intra-European Fellowship): testimonianza di un vincitore di borsa
Dott.ssa Anna Schober
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Filosofia
Risultati dell’edizione 2009 di PROGETTA!
Dott. Andrea Sartori
Regione Veneto – Sede di Bruxelles

3

Descrizione dell’iniziativa

L’iniziativa “Viaggiare per la ricerca e l’innovazione” è stata realizzata nell’ambito nella
campagna nazionale “Triangolo della conoscenza: istruzione, ricerca e innovazione”, alla cui
realizzazione il CDE di Verona ha contribuito già nella fase progettuale e nell’elaborazione dei
prodotti informativi e di approfondimento.
Il convegno, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza e reso possibile grazie al
contributo della Sede di Bruxelles della Regione del Veneto, è stato organizzato in collaborazione
con l’Area Ricerca Unità Relazioni Internazionali – Sportello Euraxess - e Unità Progettazione e
Rendicontazione Progetti di ricerca dell’Università di Verona. In tal modo è stato possibile dare
continuità alla cooperazione, avviata nel 2008 con un progetto per l’Anniversario del Programma
Erasmus, tra strutture dell’Ateneo attive nell’informazione sulle politiche e i programmi
dell’Unione europea e trasferire a livello locale la cooperazione tra le reti di informazione realizzata
a livello di progettazione della campagna nazionale.
Tema centrale dell’iniziativa è stata la mobilità nell’ambito della ricerca: da una sua
contestualizzazione nell’ambito più generaledella libertà di circolazione, al libro verde della
Commissione sulla mobilità per l’apprendimento, fino alla presentazione di specifici programmi
europei destinati alla ricerca. La presenza di funzionari della Commissione europea e della Sede di
Bruxelles della Regione del Veneto, di professori dell’Ateneo veronese, di responsabili
dell’Agenzia nazionale per la promozione della ricerca e di una ricercatrice di borsa Marie Curie ha
permesso la realizzazione di un’iniziativa interdisciplinare, che ha voluto fornire al pubblico
presente in sala, composto in gran parte da giovani ricercatori, assegnisti, dottorandi delle diverse
facoltà dell’Ateneo veronese, una panoramica delle problematiche legate alla mobilità nella ricerca
ma anche informazioni di tipo pratico.
Tutti gli interessati hanno ricevuto la pen drive con la documentazione relativa alle politiche
europee sull'istruzione, la ricerca e l'innovazione realizzata nell’ambito della campagna nazionale.
Le diapositive sul libro verde della Commissione e sul Programma People, proiettate durante
il convegno, sono state inoltre pubblicate, unitamente alla presente relazione, sul sito del CDE di
Verona (http://fermi.univr.it/europa/) e sul sito nazionale dei CDE (http://www.cdeita.it) al fine di
darne la più ampia diffusione a favore di tutti gli interessati.
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