2° Invito ERC

Scheda di registrazione

Advanced Investigators Grant

2° Invito ERC - Advanced Investigators Grant
6 Febbraio 2008
Politecnico di Milano - Aula S01
Piazza Leonardo Da Vinci, 32
20133 Milano

Nome
Cognome
Università/Ente
Dipartimento
e-mail

Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria
partecipazione inviando la scheda di registrazione
compilata in tutte le sue parti:
- e-mail all’indirizzo: ricerca@polimi.it
- fax al numero: 02 2399 2575
Segreteria organizzativa:
Politecnico di Milano
Servizio Ricerca di Ateneo
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano
tel: 02 2399 2203 - 2577
fax: 02 2399 2575
e-mail: ricerca@polimi.it

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003
• I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari allo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’Università.
• I dati potranno essere diffusi nell’ambito dell’Ateneo e comunicati a enti e/o
società per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università
• Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici.
• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
• Il dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’Art.
7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati che lo riguardano; di ottenere l’indicazione
dell’origine dei dati personali; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano.
• Titolare del trattamento dei dati per il Servizio Ricerca di Ateneo è il
Politecnico di Milano nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico
Rettore pro tempore.

		

Firma________________________________

Per informazioni:
tel: 02 2399 2203
fax: 02 2399 2575
e-mail: ricerca@polimi.it

Milano, 6 febbraio 2008

Programma
Il Consiglio Europeo delle Ricerche (ERC) è stato
istituito all’interno del Programma Specifico “Idee” del
7° Programma Quadro della Comunità europea per le
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Il
suo obiettivo è finanziare progetti di “ricerca di frontiera”
realizzati da ricercatori su temi di loro scelta, secondo il solo
criterio della qualità scientifica.

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

9.45

Le aspettative dell’Italia
nel 7° Programma Quadro

Relatore: Prof. Giovanni Azzone
Prorettore Vicario Politecnico di Milano

“2° Invito ERC - Advanced Investigators Grant”

MM
Piola

Relatore: Prof. Carlo Ghezzi
Delegato del Rettore alla Ricerca, Politecnico di Milano

Il Seminario “2° Invito ERC - Advanced Investigators
Grant” ha la finalità di fornire informazioni più dettagliate
in merito alla nuova call “ERC - Advanced Investigators
Grant”, di analizzare i risultati del primo Invito a presentare
proposte “ERC Starting Indipendent Researcher Grant” e
di suggerire, grazie all’aiuto dei relatori, come migliorare la
qualità delle proposte che verranno presentate.

La giornata è organizzata dal Politecnico di Milano,
dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università di
Brescia, dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dall’
Università degli Studi di Pavia, dall’Università degli Studi
di Bergamo, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed in
collaborazione con l’Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea (APRE).

10.00

Il ruolo e gli obiettivi dell’ERC

10.30

Il Programma IDEE: novità, contenuti,
nuova call

Relatore: Prof. Claudio Bordignon
Membro del Consiglio Scientifico ERC
Università Vita Salute San Raffaele, Milano
Piazza
Leonardo
da Vinci

Relatrice: Dott.ssa Daphne Van de Sande
APRE - Punto di Contatto Nazionale per
il Programma IDEE
11.15

Aula S01

Esperienza del Panel nell’ambito degli
Starting Grant

Relatore: Prof. Massimo Inguscio
Chair del “Fundamental constituents of matter” Panel
Università degli Studi di Firenze
11.45

Testimonianze di esperienze vincenti “ERC 		
Starting Independent Researcher Grant”

Relatori:
Dott. Davide Gabellini
Dulbecco Telethon Institute c/o HSR DIBIT, Milano
Dott.ssa Sofia Mariano
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma
12.45

Discussione

13.30

Chiusura dei lavori

Indicazioni
L’evento organizzato presso il Politecnico di Milano si terrà in piazza Leonardo da
Vinci n. 32, a pochi passi dalla stazione di Piola della linea 2 della metropolitana
(linea verde), e non lontano dalla stazione ferroviaria di Lambrate.
Di seguito alcune indicazioni utili per raggiungere il Politecnico di Milano con i
mezzi pubblici:
- In treno dalle stazioni di Cadorna, Garibaldi, Centrale, Porta Genova:
Metropolitana linea 2 (verde) in direzione Gessate/Cologno e scendere alla fermata
Piola.
Prendere l’uscita di sinistra della stazione di Piola e seguire via D’Ovidio fino
all’incrocio con via Spinoza tenendo la sinistra. All’incrocio semaforico attraversare
via Bonardi per arrivare in piazza Leonardo da Vinci. Il Politecnico di Milano è
l’edificio principale di fronte a voi. Entrare all’ingresso del civico 32: la portineria
è ubicata sulla sinistra con i pannelli recanti indicazioni relative all’Aula S01 (che è
poco distante dall’ingresso).

Politecnico di Milano
Aula S01
Piazza Leonardo da Vinci, 32

- In treno dalla stazione di Lambrate:
Metropolitana linea 2 (verde) in direzione Abbiategrasso e scendere alla fermata
Piola (prima fermata).

6 Febbraio 2007 - ore 9.00

In alternativa da Lambrate prendere dal piazzale antistante la stazione il tram
numero 23 e scendere alla fermata di via Bonardi/piazza Leonardo da Vinci.

Seguire le indicazioni sopra riportate.

