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COSA SONO

I Punti di Contatto Nazionale (NCP) 
di Horizon 2020 in Italia

La rete degli NCP è una struttura riconosciuta dalla 
Commissione europea, chiamata a fornire 

informazione e assistenza sui vari aspetti relativi al 
Programma Quadro ed è presente in tutti i 28 Stati 

membri e paesi associati ad  Horizon 2020 



25+ anni di 
esperienza 

Ente di ricerca non profit 

1989
Nasce come “Task Force” del Ministero 
dell’Università e della Ricerca. 

MISSIONE 
 Promuovere e Supportare la Partecipazione Italiana ai
programmi europei di ricerca su sviluppo e innovazione

 Migliorare la “Qualità” della partecipazione italiana nei 
programmi europei di ricerca su sviluppo e innovazione. 

Chi li ospita in Italia?



APRE

Associazioni
industriali

Camere di 
Commercio

Parchi 
Scientifici

UniversitàCentri di 
ricerca

Enti pubblici

Finanza

Una rete di oltre 100 Soci
• 57 Università

• 37 Enti di Ricerca Pubblici / Privati

• 4 Finanza

• 4 Organismi del Sistema Camerale

• 8  Pubblica Amministrazione – Enti Locali

• 4 Associazioni di Categoria
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Gli NCP in APRE offrono un servizio 
a titolo gratuito 

di informazione ed assistenza
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Servizi APRE



Assistenza NCP

• Orientamento e individuazione del bando più adatto

• Suggerirvi le politiche di riferimento ( DG Energy, Directorate D‐E).

• Lettura delle vostre proposte ( revisione e commenti  a sezione 1, 2 ,3 ,aspetti etici, ecc.) 

• supporto nel costruire il vostro piano finanziario 
• Fornirvi informazioni di tipo legale ( IPR, registrazioni al Participant Portal..) 

• Informarvi sui sistemi di ricerca di paesi, europei e non, attraverso i punti di contatto in loco 

• Ricerca Partner 

• Signposting: fare da ponte con i Punti di Contatto Nazionale di altri programmi europei (SANTE, 
IMI2, bilaterali ecc.)
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NUCL‐EU 2020

• News
• Forum
• Partner Search tool
• Useful Guide

www.nucleu2020.eu

Gli NCP europei per EURATOM sono
riuniti nella rete di NUCL‐EU 2020

Una vetrina di consultazione sulle
opportunità di finanziamento sui
Brokerage Event e sulla Ricerca
Partner



•

• Informare sui Programmi EU.
• Supportare nella scrittura di proposte e il management di progetti.
• Strumento per la Ricerca Partner.
• Espressioni di Interesse – collegare potenziali partners.

• Trainings in diversi topics di interesse per la rete (e.g. Aspetti
finanziari, best practices,).

• Workshops con altre iniziative/programmi/reti.

• Eventi di networking (brokerage)
• Tranining tematici (scrittura di proposte, piattaforme tecnologiche,
work progamme, participant portal, ecc.)
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Strumento per la Ricerca Partner:

Potete pubblicare e cercare:

‐ Idee di progetto.

‐ Profili di ricerca.

http://www.partnersearch.c‐energy2020.eu/



In this context, NUCL‐EU 2020 is organizing on June 5th, as side event of FISA/EURADWASTE 2019, the
following two events in AMETIST room:
• Morning session: Training on EURATOM 2019‐2020 calls
• Afternoon session: Pitch Session* on EURATOM 2019‐2020 calls
*You will have the opportunity to present a project idea or the expertise/skills of your
organization/department that could be exploit within a potential EURATOM project.

Do not miss this opportunity to know more about funding opportunities under EURATOM and to
create potential future international collaborations!
More information and agenda will follow in due time. In the meantime, you can register here to the
training and/or pitch session: REGISTER!
If you would like to participate to the training and/or partnering event, you should obligatory register
also to FISA/EURADWASTE Conference HERE!



Programma Euratom di ricerca e 
formazione  (2021‐2025)*

 Obiettivo
Attività di ricerca e formazione per la riduzione dei rischi connessi alla  

sicurezza nucleare, lo sviluppo di tecnologie nucleari sicure e una  
radioprotezione ottimale.

 Novità fondamentali
 Maggiore attenzione alle applicazioni non energetiche delle

radiazioni (settore medico, industriale, spaziale)
 Apertura di opportunità di mobilità ai ricercatori nucleari grazie  

all’inclusione nelle azioni Marie Skłodowska-Curie
 Semplificazione: riduzione degli obiettivi specifici dagli attuali 14  

a 4, che contemplano sia azioni dirette (attuate dal JRC), sia  
azioni indirette

 Bilancio: 2,4 miliardi di EUR (2021-2027)

*proposta della CE



APRE
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

via Cavour, 71  ‐ 00184 ‐ Roma
website: http://www.apre.it

Tel. (+39) 06‐48939993
Fax. (+39) 06‐48902550
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GRAZIE PER L‘ATTENZIONE!

I VOSTRI NCP per EURATOM
Bruno Mourenza 
mourenza@apre.it

Chiara Pocaterra 
pocaterra@apre.it


