
Le Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) si

focalizzano sull'eccellenza sotto vari aspetti: non solo

sui singoli ricercatori, sulle collaborazioni e sullo

scambio di conoscenza, ma anche sulle metodologie,

sulla ricerca, sulla formazione e sulla supervisione.  

Le MSCA si basano sul principio della mobilità fisica: i

ricercatori che ricevono il finanziamento devono

spostarsi da un Paese ad un altro per acquisire nuove

conoscenze e competenze per poter sviluppare la loro

carriera di ricerca. Con le MSCA, i ricercatori sono

inoltre fortemente incoraggiati a spostarsi tra diversi

settori e discipline. 

Le MSCA si basano su un approccio bottom-up,
ossia sono aperte a tutti i settori della ricerca e
dell'innovazione e i temi sono scelti liberamente
dai ricercatori.

Le MSCA contribuiscono in modo significativo alla promozione della ricerca sostenibile
in linea con l’European Green Deal, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i Sustainable
Development Goals. Le MSCA promuovono anche la creazione di sinergie con
l’European Regional Development Fund (ERDF) e l’European Social Fund (ESF+).  

La cooperazione internazionale è particolarmente incoraggiata nelle MSCA. Inoltre
queste azioni sostengono l’Open Science e la Responsible Research and Innovation
(RRI).

MSCA DOCTORAL NETWORKS: 
formare dottorandi innovativi, creativi e imprenditoriali in grado di affrontare le sfide attuali
e future.  

MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS: 
migliorare il potenziale creativo e innovativo dei ricercatori in possesso di un dottorato di
ricerca e di far acquisire nuove competenze attraverso una mobilità internazionale,
interdisciplinare e intersettoriale.  

MSCA STAFF EXCHANGES: 
promuovere collaborazioni internazionali, intersettoriali e interdisciplinari nella ricerca e
nell’innovazione attraverso lo scambio di personale e la condivisione di conoscenze e di
buone pratiche.  

MSCA COFUND: 
cofinanziare nuovi o esistenti programmi di dottorato e programmi di borse post-doc a livello
nazionale, regionale o internazionale. 

MSCA AND CITIZENS: 
avvicinare la ricerca e i ricercatori al grande pubblico, per aumentare la consapevolezza
dell’importanza della ricerca e dell’innovazione.

MSCA

Nurturing Excellence through Mobility of Researchers across Borders, Sectors
and Disciplines.

Fostering new Skills through Excellent Training of Researchers.

Strengthening Human Capital and Skills Development across the European
Research Area.
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APREbrief  HORIZON EUROPE è un'iniziativa "2021, Horizon Europe!", la campagna di informazione e approfondimento
promossa da APRE in occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione europea e
dedicata alla comunità italiana R&I. Maggiori informazioni su www.apre.it
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In Horizon Europe sono previste cinque principali aree di intervento per MSCA:  

Improving and Facilitating Synergies.

Promoting Public Outreach.

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS

Le azioni che implementano queste aree di intervento sono:
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