
I servizi dello Sportello APRE Liguria 
a supporto della partecipazione ad 
Horizon Europe



APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea ha l’obiettivo

di sostenere e agevolare la partecipazione italiana ai Programmi per

il finanziamento di ricerca e innovazione (R&I) dell’Unione europea,

attraverso servizi di informazione, formazione e assistenza

A questi si affiancano servizi a supporto dell’innovazione, attività di

cooperazione internazionale, analisi dati, advocacy e public

engagement sui principali dossier afferenti alla agenda R&I europea

APRE
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https://apre.it/


APRE ospita i Punti di Contatto Nazionale (NCP) italiani di Horizon

2020 e Horizon Europe

Gli NCP in APRE offrono servizio gratuito di informazione e

assistenza

Gli NCP sono nominati dal MUR su richiesta della Commissione

europea

Costituiti come rete internazionale, hanno rapporti diretti con le

Direzioni generali della Commissione europea

APRE –NCP
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https://apre.it/la-rete-apre/punti-di-contatto-nazionale-ncp/
https://apre.it/servizi-offerti/informazione/
https://apre.it/servizi-offerti/assistenza/


I Soci APRE sono enti pubblici o privati che condividono la

missione istituzionale dell’Agenzia. Soggetti attivi e nello stesso

tempo beneficiari delle attività svolte da APRE, provengono da

settori diversi, ovvero:

APRE – I Soci
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• Enti di Ricerca pubblici e 

privati

• Università

• Parchi scientifici

• Pubbliche Amministrazioni

• Associazioni di Categoria

• Finanza

• Distretti Tecnologici

• Imprese

• altro

https://apre.it/la-rete-apre/apre-soci/


Gli Sportelli regionali sono ospitati dai soci di APRE in base alla

loro vocazione territoriale

Gli Sportelli rappresentano uno strumento efficace di

distribuzione dei servizi dell’Agenzia sul territorio nazionale

Hanno il ruolo di favorire la partecipazione dei Soci APRE e degli

operatori locali ai Programmi europei di finanziamento per la

ricerca e l’innovazione

APRE – Gli Sportelli Regionali
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https://apre.it/la-rete-apre/sportelli-regionale/


Lo Sportello APRE Liguria a partire dal 2018 è ospitato e gestito

presso l’Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione

dell’Università degli Studi di Genova, in particolare presso l’ufficio

che da oltre 15 anni si occupa del supporto alla presentazione e alla

gestione di progetti nell’ambito dei programmi europei

L’Ateneo ha deciso di mettere a disposizione le proprie risorse e

competenze per promuovere e diffondere a livello regionale la

conoscenza dei programmi di ricerca dell'UE, per fornire supporto ai

soggetti del territorio ligure che intendono partecipare a tali

programmi

Lo Sportello APRE Liguria
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https://apreliguria.unige.it/


 Lo Sportello fornisce agli enti pubblici e privati liguri informazioni,

supporto ed assistenza per la partecipazione ai programmi/iniziative

UE per R&I (con particolare riferimento ad Horizon)

 Attività di indirizzo e orientamento rivolta ai soggetti proponenti al

fine di individuare il bando più adeguato alla propria attività di ricerca

e innovazione

 Organizzazione giornate informative e eventi su bandi europei per R&I

anche in collaborazione con gli altri attori del territorio

 Incontri di approfondimento su bandi specifici (anche con NCP o altri

esperti)

Attività 
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https://apreliguria.unige.it/

Riferimenti 
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https://www.facebook.com/APRELiguriaUNIGE/

apreliguria@unige.it

https://apreliguria.unige.it/newsletter

https://apreliguria.unige.it/
https://www.facebook.com/APRELiguriaUNIGE/
mailto:apreliguria@unige.it
https://apreliguria.unige.it/newsletter



