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Cooperation” 7PQ.
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Agriculture and Fisheries and Biotechnology”.
Le regole di partecipazione: aspetti amministrativi e

In particolare verranno approfonditi gli strumenti utili per
presentare una proposta progettuale nel settore agroalimentare e verrà offerta una panoramica sulle call for
proposals aperte o di prossima apertura nel tema “Prodotti
alimentari, Agricoltura e Biotecnologie”.

contabili.
Antonella Rocchi.
Presentazione di un'idea progettuale nel VII PQ
Gianluca Rossi.
La valutazione delle proposte
Gianluca Rossi.

Un accento speciale verrà posto sulle modalità di redazione e
presentazione di una proposta progettuale e sugli aspetti
amministrativi e gestionali.

Verranno inoltre trasferite le conoscenze e l'esperienza sul fronte
della valutazione dei progetti da parte della Commissione

Proiezione del video“Food Research funded by
Europe” della Commissione Europea.

Discussione
moderatore: Giuseppe Pulina.

Europea.

Nel corso del pomeriggio (15.00 - 16.30) presso il
Dipartimento di Scienze Zootecniche della Facoltà di
Agraria, i relatori saranno a disposizione dei partecipanti
per discutere i temi trattati o effettuare un pre-screening
di possibili idee progettuali.
Per informazioni o per prenotare il pre-screening
contattare:
Dott.ssa Antonella Rocchi
rocchi@apre.it

