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La newsletter  
del Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa 

 

readING 
 

Benvenuti nel quinto numero di readING,  

la newsletter del Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa, 

nata con l'intento di comunicare le attività  

svolte dai membri del nostro Dipartimento. 

readING vuole essere uno strumento periodico  

di informazione relativa a eventi, convegni,  

iniziative accademiche ma anche bandi,  

terza missione, finanziamenti pubblici e così via. 

Un appuntamento fisso per uno scambio di idee  

e per la messa a sistema di un virtuoso triangolo  

della conoscenza: istruzione, ricerca e innovazione. 

Chiunque avesse interesse a comunicare  

e condividere informazioni può farlo con una mail a 

newsletter@dii.uniroma2.it 
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       Opportunità e Progetti 
 
 

  

HORIZON 2020 – I NUOVI TOPIC SUL BANDO PER L’AZIONE PER IL CLIMA 

 

Sono 14 i nuovi temi di attività aperti sul bando che finanzia le attività di sostegni 

dell’Accordo di Parigi sul clima, nell’ambito della Sfida sociale n.5 del programma 

HORIZON 2020. Lo stanziamento complessivo è di 189,5 milioni di euro. Le scadenze 

previste sono dal 13 febbraio 2020. 

 

Titolo del bando:  

Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris 

Agreement – H2020-LC-CLA-2018-2019-2020. 

 

Quadro di finanziamento: 

Horizon 2020; Work Programme H2020-2018-2020; Main Pillar “Societal Challenges”, 

Work Programme: SC5 Climate Action, environment, resource efficiency and raw 

materials”, Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC). 

 

Schemi di finanziamento: 

IA – Innovation Action; RIA – Research and Innovation Action; CSA – Coordination and 

Support Action; LS – Lump Sum; Single-stage; Two-stage. 

 

Temi di attività: 

 LC-CLA-10-2020 Scientific support to designing mitigation pathways and 

policies (RIA, two-stage) – Budget 25,0 MEUR 

 

 LC-CLA-11-2020 Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities 

and improved air quality (IA, two-stage) - Budget 30,0 MEUR 

 

 LC-CLA-12-2020 Advancing climate services (RIA, two-stage) – Budget 22,0 

MEUR 

 

 LC-CLA-13-2020 Climate resilience of European coastal cities and settlements 

(RIA, two-stage) – Budget 15,0 MEUR 

 

 LC-CLA-14-2020 Understanding climate-water-energy-food nexus and 

streamlining water-related policies (RIA, two-stage) – Budget 13,0 MEUR 

 

 LC-CLA-15-2020 Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire 

management approach in the EU (RIA, two-stage) – Budget 10,0 MEUR 

 

 LC-CLA-16-2020 Multi-hazard risk management for risk-informed decision-

making in the EU (RIA, two-stage) – Budget 5,0 MEUR 

 

 LC-CLA-17-2020 Polar climate: understanding the polar processes in a global 

context in the Arctic and Antarctic Regions (RIA, two-stage) – Budget 15,0 

MEUR 

 

 LC-CLA-18-2020 Developing the next generation of Earth System Models (RIA, 

two-stage) – Budget 22,0 MEUR 

 

 LC-CLA-19-2020 Integrated GEOSS climate applications to support adaptation 

and mitigation measures of the Paris Agreement (RIA, two-stage) – Budget 10,0 

MEUR 
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 LC-CLA-20-2020 Supporting the implementation of GEOSS in the Arctic in 

collaboration with Copernicus (RIA, two-stage) – Budget 20,0 MEUR 

 

 LC-CLA-21-2020 Coordination of European Polar research (CSA, single-stage) – 

Budget 3,0 MEUR 

 

 LC-CLA-22-2020 Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action 

on Climate, Environment and Health (CSA, single-stage) – Budget 3,0 MEUR 

 

 LC-CLA-23-2020 Towards a comprehensive European mountain research 

strategy (CSA, single-stage) – Budget 1,5 MEUR 

 

 

Scadenze: 13 febbraio 2020 

Two-stage: 13 febbraio 2020 (proposte preliminari); 3 settembre 2020 (proposte 

definitive). 

 

 

 

 

HORIZON EUROPE 

 

Lo scorso 31 ottobre la Commissione Europea ha pubblicato la nuova versione del 

Documento di orientamento strategico di HORIZON EUROPE aggiornata sulla base dei 

contributi ricevuti nel corso delle attività di co-progettazione organizzate negli ultimi 

mesi. 

 

L’obiettivo della Commissione è di ottenere per l’inizio del 2020 tutti gli elementi 

necessari per definire il piano strategico e le future priorità dell’UE in materia di ricerca e 

innovazione e avviare la preparazione dei primi programmi di lavoro. 

 

Per scaricare il documento: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_researc

h_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-

plan_102019.pdf 
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Succede da noi 
Succede da noi 
Congratulazioni al Prof. Nathan Levialdi Ghiron! 

Il Prof. Nathan Levialdi Ghiron, professore ordinario di 

Gestione Aziendale e di Analisi dei sistemi finanziari presso il 

Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, è stato nominato 

prorettore vicario dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata per il periodo      1 novembre 2019 – 31 ottobre 2025. 

 

Calzedonia call for ideas 

Ideare progetti innovativi per il riutilizzo, il riciclo o lo smaltimento degli scarti di lavorazione 

dei tessuti. È la sfida, nel segno della sostenibilità, lanciata dal gruppo Calzedonia che, a partire 

dal 16 dicembre, vede protagonisti gli studenti di ingegneria gestionale di tre atenei italiani: 

l'Università di Roma Tor Vergata, l'Università di Firenze e l'Università di Padova.  

Il primo appuntamento è in programma per lunedì 16 dicembre presso l'Università di Roma Tor 

Vergata, dove sarà presentato il progetto. I vincitori avranno l'opportunità di visitare uno degli 

stabilimenti tecnologicamente più all'avanguardia del gruppo. Tutti i finalisti potranno, inoltre, 

visitare il quartier generale dell'azienda a Verona, e partecipare alle selezioni per un 

programma internazionale di formazione che si svolgerà tra l'Italia e gli stabilimenti produttivi 

all'estero.  

Per Max Schiraldi, docente di 

Operations management di 

Tor Vergata, tra i promotori 

dell'iniziativa, "la sfida è 

incentrata sul tema della 

sostenibilità ambientale e 

riprende un meccanismo già 

collaudato nel nostro ateneo 

con l'Amazon Innovation 

Award. Il progetto - ha 

concluso - rappresenta una importante occasione per gli studenti per confrontarsi direttamente 

con il mondo del lavoro". (ANSA 3 dicembre 2019).   
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Grande successo al PMExpò 2019 per i nostri studenti 

 

Anche quest'anno nell'ambito del PMExpò 2019, la principale manifestazione italiana, di portata 

internazionale sul project management che si è svolta venerdì 8 novembre presso l’Auditorium 

del Massimo di Roma e alla quale hanno partecipato oltre 1.200 persone, una delegazione di 

studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale ha ritirato l'attestato di 

certificazione ISIPM-Base (certificazione delle conoscenze base nell'ambito della gestione dei 

progetti). 

A consegnare l'attestato il Dott. Enrico Mastrofini, 

presidente dell'Istituto Italiano di Project Management, 

che ha sottolineato la soddisfazione per la 

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 

dell'Impresa che consente ormai da più di 5 anni ai 

nostri studenti di ambire al conseguimento di questo 

importante titolo durante il proprio percorso di studi 

magistrale. 

Grande soddisfazione anche da parte del Prof. Introna e 

del Prof. Lama docenti, insieme alla Prof.ssa Passiante, 

dell'insegnamento di Gestione dell'Innovazione e dei progetti nell'ambito del quale gli studenti 

acquisiscono le conoscenze necessarie per affrontare l'esame di certificazione. 

I più soddisfatti alla fine sono ovviamente proprio gli studenti, provenienti anche da altri corsi 

di laurea magistrale in ingegneria, come dimostrato dal numero crescente di coloro che, anno 

dopo anno, colgono questa opportunità, dimostrandosi ben disposti anche a qualche 

"straordinario" per completare la propria 

preparazione e sostenere l'esame di certificazione 

erogato dall'Istituto direttamente nella nostra sede 

nell'ultima settimana di luglio.  

Quest'anno hanno sostenuto l’esame e conseguito la 

certificazione ISIPM-Base quasi 90 studenti, portando 

il numero complessivo dall'inizio della collaborazione 

a oltre 450. Notevole anche il fatto che i nostri 

studenti abbiano superato tutti l'esame con 

valutazioni molto alte, l'ennesima dimostrazione della 

qualità della didattica del nostro Corso di Studi. 
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Anche quest’anno è un nostro studente a vincere il premio nazionale per Tesi di Laurea 

bandito dall'ISIPM 

 

Una nostra ex-studentessa, l'ing. Silvia Statera, è risultata prima classificata nel concorso 

nazionale per Tesi di Laurea bandito dall'Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) al 

quale hanno partecipato laureati provenienti da Atenei di tutta Italia. 

La nostra brillante neolaureata è stata premiata lo scorso 8 novembre dal Presidente 

dell'Istituto, il dott. Enrico Mastrofini nell'ambito del PMExpò 2019, una delle principali 

manifestazioni italiane di project management che ha registrato oltre 1200 partecipanti. L'ing. 

Silvia Statera in tale occasione ha avuto anche l'opportunità di esporre la sua tesi magistrale in 

ingegneria gestionale dal titolo Introduzione di un Project Management Office all’interno di 

un’Organizzazione Non Profit: il caso AIL .  

E' con grande soddisfazione che sottolineiamo che è il terzo anno consecutivo che un nostro 

studente vince questo premio, a dimostrazione degli eccellenti e ormai consolidati risultati 

raggiunti dal nostro Corso di studi nell'ambito di questa disciplina.  

Un grande in bocca al lupo a Silvia per la sua carriera professionale, già indirizzata da alcuni 

mesi proprio nell'ambito del project management!!!   

 

Al 2° posto si sono posizionati a 

parimerito Alessandro Gnaldi dell’Alma 

Mater Studiorum dell’Università di 

Bologna con la tesi dal titolo Tecniche di 

risk management per l’industria delle 

costruzioni: caso studio di edilizia 

residenziale e Mariagrazia Modica 

dell’Università degli Studi di Messina con 

il lavoro di tesi dal titolo Indici di 

performance dei lavori in un cantiere di ingegneria civile. 

 

Tra le tesi meritevoli di segnalazione quella di un’altra nostra studentessa, Flaminia Cozzolino 

che ha presentato la tesi intitolata Organizzazioni orientate ai progetti e project portfolio 

selection problem. 

 
 


