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L’obiettivo strategico

Promozione e rafforzamento ulteriore dei rapporti dell’Ateneo con 

le Istituzioni europee e, in particolare, con la Commissione e il 

Parlamento Europeo per sviluppare una rete di relazioni 

istituzionali, attraverso il monitoraggio costante e, ove possibile, 

la partecipazione ai processi legislativi e decisionali in corso 

a Bruxelles



Gli obiettivi operativi

 realizzare un sistema integrato e virtuoso tra la comunità 

scientifica/accademica dell’Ateneo e gli uffici preposti al supporto 

alla ricerca e all’internazionalizzazione;

 esprimere istituzionalmente gli interessi di ricerca Sapienza 

presso gli organismi UE

 dare voce, visibilità e sostegno ai progetti di Sapienza nel 

contesto comunitario

 accrescere la capacità del “Sistema” Sapienza di attrarre risorse 

dalle Istituzioni europee

 implementare azioni proattive alla programmazione europea 

pluriennale attraverso la costituzione di una rete informale 

Sapienza-Bruxelles al fine di contribuire a position paper e 

proposte emendative destinate a Commissione Europea e 

Parlamento Europeo



Servizi offerti direttamente a Bruxelles 

(FRONT OFFICE)

• Relazioni con funzionari delle Agenzie Esecutive della Commissione 

europea, soprattutto negli ambiti della valutazione e della gestione di 

progetti europei, sia di ricerca, che di didattica e cooperazione 

internazionale

• Supporto all’organizzazione di meeting di progetto e di eventi di 

disseminazione di progetti Sapienza, al fine di darne particolare visibilità 

a livello europeo

• Supporto a docenti e ricercatori Sapienza impegnati in gruppi di lavoro 

e advisory group a Bruxelles

• Supporto amministrativo ai gruppi di ricerca o coordinatori di 

progetti per la gestione ottimale dei rapporti con i funzionari comunitari 

nell’ambito di progetti collaborativi di ricerca, di progetti finalizzati alla 

valorizzazione del capitale umano e di progetti volti 

all’internazionalizzazione della didattica

• Sinergia con gli enti di ricerca presenti nella stessa sede (CNR, 

INFN, ISS, APRE) per attività di networking e supporto del Sistema di 

ricerca italiano



Servizi offerti previo contatto con gli uffici 

dell’Amministrazione centrale (BACK OFFICE - 1/2)

 Attività di networking con Istituzioni europee, agenzie collegate e altre 

istituzioni universitarie e di ricerca nonché associazioni rappresentate a 

Bruxelles con cui Sapienza collabora a vario titolo (tra queste UNICA, EUA, 

IGLO, GIURI, APRE)

 Contatti con i delegati nazionali del MIUR (per le varie tematiche di 

Horizon 2020), impegnati in riunioni e consultazioni a Bruxelles finalizzate a 

contribuire alla definizione dei contenuti dei programmi di lavoro di prossima 

approvazione

 Relazioni con gli Uffici della sede della Regione Lazio a Bruxelles volte 

a sviluppare azioni sinergiche per favorire la partecipazione a opportunità di 

finanziamento nell’ambito della Programmazione dei Fondi strutturali europei 

e per promuovere la visibilità del sistema universitario regionale

 Reperimento di informazioni su imminenti opportunità di finanziamenti 

europei per la Ricerca e per l’Internazionalizzazione delle istituzioni 

universitarie



Servizi offerti previo contatto con gli uffici 

dell’amministrazione centrale (BACK OFFICE - 2/2)

 Analisi approfondita delle bozze dei programmi di lavoro (documenti 

strategici di Horizon 2020) per individuare i gruppi di ricerca dell’Ateneo 

potenzialmente interessati

 Organizzazione di study visit presso Istituzioni, reti e organismi di 

rappresentanza a livello europeo a beneficio di studenti dell’Ateneo

 Supporto all’individuazione di opportunità di stage e di placement presso 

le Istituzioni comunitarie per neolaureati dell’Ateneo.

 Supporto alla costruzione di possibili partenariati e al potenziamento delle 

relazioni con gruppi di interesse industriale, anche attraverso la 

partecipazione a brokerage event.

 Supporto alle attività di trasferimento tecnologico attraverso il dialogo con 

investitori europei e la creazione di reti e collaborazioni con gli uffici TT di altri 

atenei internazionali



L’Evento di inaugurazione della sede Sapienza 

a Bruxelles, 6 giugno 2017



Sono intervenuti all’evento di inaugurazione della 

sede Sapienza a Bruxelles

Delegazione Sapienza

•Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore 

•Carlo Musto D’Amore, Direttore Generale 

•Bruno Botta, Prorettore alle Relazioni internazionali 

•Teodoro Valente, Prorettore alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico

•Luciano Saso, Prorettore alle Reti universitarie europee

Supporto amministrativo Sapienza

•Antonella Cammisa, Direttore Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico (ASURTT) 

•Maria Ester Scarano, Direttore Area per l'Internazionalizzazione (ARI)

•Ciro Franco, Capo Ufficio Fund Raising e Progetti

•Andrea Riccio, Capo Ufficio Osservatorio della Ricerca

•Fausta Zurlo, funzionario Sede Sapienza a Bruxelles

Autorità intervenute

On.le Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo

On.le Gianni Pittella, Presidente del Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

On.le Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento Europeo

On.le Silvia Costa, Già Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo

In rappresentanza di istituzioni e organismi italiani

•Federico Cinquepalmi, Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore  

(MIUR)

•Cristiano Nicoletti, Presidente CODAU 

Commissione Europea e Agenzia Esecutiva Europea

•Maria Cristina Russo, European Commission - Director for International Cooperation

•Alessandra Luchetti, Research Executive Agency - Head of Department Excellent Science
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Contatti

Sede Sapienza a Bruxelles

Rue du Trône, 98

Bruxelles 

Fausta Zurlo

bruxelles@uniroma1.it

T. (+32) 2 2902285

Ufficio Fund Raising e Progetti

Settore Grant Office e Progetti di Ricerca

ASURTT

grantoffice@uniroma1.it

T. (+39) 06 4991 0325


