Docente Corsi di Formazione APRE

le Piccole e Medie Imprese nel 7° Programma Quadro
ed Esperto nel relativo Comitato di Programma della
Commissione Europea.
Da anni si occupa di Innovazione e di Diritti di
Proprietà intellettuale nei progetti europei di Ricerca
& Innovazione. Ha maturato un’esperienza
internazionale sul tema all’interno della rete europea
EEN (fa parte del Sector Group ICT) tanto da essere
nominato EU IPR Helpdesk Ambassador.

Antonio Carbone
Antonio Carbone segue il programma Horizon 2020
sin dal 2011 con il lancio della consultazione pubblica
da parte della Commissione Europea “Green Paper
toward a Common Strategic Framework (CSF) for
European Research&Innovation funding”.
Collabora inoltre con il MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
dall’inizio del negoziato tra Commissione, Consiglio e
Parlamento UE per l’adozione del Regolamento di
Horizon 2020 contribuendo alla posizione italiana al
Trilogo. Ciò gli ha permesso di avere una profonda
conoscenza delle tematiche di ricerca e innovazione e
delle regole che guideranno il programma di
finanziamento.
Con un background in Relazioni Internazionali – in
particolare Politiche e istituzioni dell’Unione Europea
– Antonio Carbone è Punto di contatto nazionale per

Carbone ha inoltre ben presente le dinamiche del
sistema italiano di ricerca grazie alla partecipazione
come Technical advisor alla redazione della “Strategia
dell’Internazionalizzazione della Ricerca Italiana –
SIRIt” del MIUR. Ciò lo agevola nel suggerire i percorsi
che un ricercatore o un’impresa dovrebbero seguire
per sfruttare le opportunità internazionali, tra cui
Horizon 2020.
La sua competenza su Horizon 2020 è completata
dalla sua esperienza pluriennale in gestione di
progetti internazionali (finanziati dal 7° Programma
quadro) in tema di PMI e ICT (Information and
Communication technology), attività alla quale si è
avvicinato dopo un Master in “Management dei
progetti internazionali” conseguito presso la Business
School del Sole 24 Ore.
Esperienza da formatore
Carbone ha nel suo bagaglio numerose docenze sul 7°
Programma Quadro di Ricerca e Innovazione, Misure
per le PMI, Innovazione e Horizon 2020 presso
Università, centri di ricerca, associazioni industriali e
master universitari.

