Docente Corsi di Formazione APRE

Ha un’ampia conoscenza dei meccanismi che
sottendono i programmi europei di ricerca e
innovazione grazie anche all’ esperienza
pluriennale in gestione di progetti (finanziati dal
7° Programma quadro e da H2020)
prevalentemente nei settori NMBP, Food e
Ambiente dove assicura un corretto svolgimento
delle attività, mantenendo tutte le relazioni
necessarie e predisponendo i documenti a
supporto dei coordinatori del progetto.

Serena Borgna
Serena Borgna entra a far parte di APRE agli inizi
del 2008. È laureata in Economia presso
l'Università degli Studi di Roma ed ha frequentato
un corso post laurea sui programmi di
finanziamento dell'UE.
È stata nominata dal MIUR Punto di Contatto
Nazionale (NCP) per le tematiche “SC2 - Food
Security, Sustainable Agriculture and Forestry,
Marine, Maritime and Inland Water Research and
the Bioeconomy”, “ERC - European Research
Council” e “ NMBP - Nanotechnologies, Advanced
Materials,
Advanced
Manufacturing
and
Processing, and Biotechnology” per il Programma
di Ricerca e Innovazione HORIZON 2020, in
prosecuzione delle attività già svolte negli stessi
settori nell’ambito del VII Programma Quadro di
R&ST.

Serena ha avuto modo di approfondire il
programma Horizon 2020 nel corso della sua
collaborazione con il MIUR contribuendo sin
dall’inizio del negoziato tra le istituzioni europee
alla posizione italiana al trilogo per l’adozione del
Regolamento di Horizon 2020. Ciò le ha permesso
di acquisire una conoscenza della ratio di ciascun
elemento del programma.
La versatilità di Serena è completata
dall’esperienza in cooperazione internazionale
nell’ambito della ricerca scientifica e innovazione
- con un focus particolare su India - facilitando
l’identificazione di priorità di ricerca comuni tra
l’Unione Europea e le regioni Extra EU.
Esperienza da formatore
Serena ha all’attivo numerose docenze sulla
struttura di H2020 e su come strutturare una
proposta di progetto europeo sui programmi Sc2
- Bioeconomy, ERC e NMBP in Horizon 2020,
presso Università e centri di ricerca, nonché sui
partenariati istituzionali presenti nel programma
stesso.

