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EuCRF European Centre for Research & Financing è
attivo in tre aree principali:

Definizione e Implementazione della Strategia
Scientifica di Enti Accademici e di Ricerca

 Progetti Internazionali
 Ricerca
 Definizione e Implementazione della Strategia
Scientifica di Enti Accademici e di Ricerca

EuCRF ha sviluppato e offre un programma di
Definizione e Implementazione Strategica per Enti
Accademici e di Ricerca.

Progetti internazionali
Nel campo dei progetti internazionali, vantiamo
un’approfondita conoscenza dei fondi internazionali
per la ricerca e lo sviluppo e delle modalità per
accedervi con successo. EuCRF offre, inoltre, una
consolidata esperienza e capacità di gestione di
progetti di R&S così come di disseminazione e
commercializzazione dei risultati dei progetti.
EuCRF fornisce supporto sia nella preparazione che
nell’implementazione dei progetti. Questo include
identificazione delle fonti e dei bandi di
finanziamento; analisi dell’idoneità dei temi di
ricerca; pianificazione del progetto e dei relativi costi
e supporto nella scrittura del contratto di
sovvenzione, creando proposte di successo e
costruendo le partnerships più adatte.
Durante la vita del progetto, assistiamo nel
coordinamento; nell’implementazione e nella
gestione finanziaria e dei diritti di proprietà
intellettuale; nella disseminazione; monitoraggio,
valutazione e reporting e in altre attività necessarie
all’implementazione del progetto, generalmente
come partner.

Ricerca
Le principali aree di ricerca di EuCRF riguardano le
scienze
socio-economiche,
gestionali,
della
formazione, culturali ed etiche e altri ambiti connessi.
Come ente di ricerca, EuCRF offre le sue capacità di
ricerca e metodologia scientifica, conducendo
ricerche di alto livello e contribuendo alla
metodologia scientifica.
EuCRF vanta un expertise interno nelle Scienze
Umane e Sociali; Gestione, Organizzazione e Finanza;
Economia e Commercio Internazionale; Scienze
Giuridiche; Scienze Comportamentali; Sistemi
Formativi e pianificazione; Esperienze Culturali e
Inter-Culturali; Filosofia e Etica; Questioni di Genere;
Metodologia e Capacità di Ricerca. Inoltre, grazie al
particolare background del nostro CTO che è un
esperto di alto livello nel settore, offriamo anche
supporto in materia di Water & Waste Management
e Process development.

In questo campo, EuCRF supporta le Istituzioni ad
elevare il loro ranking internazionale. In questo senso
offriamo un processo ben strutturato che comincia
con l’analisi e la valutazione della performance
generale dell’organizzazione, del suo staff e della sua
gestione. Procediamo, quindi, alla formulazione di
politiche organizzative, alla predisposizione di piani
d’azione
per
assicurare
il
raggiungimento
dell’eccellenza accademica e scientifica e rafforzare la
capacità istituzionale di attrarre fondi per la ricerca.
Infine, EuCRF coopera con l’ente nella costruzione di
un piano strategico efficace e nella realizzazione di un
programma di implementazione mirato.
***

EuCRF è stato coinvolto nella definizione di strategie
di ricerca e sviluppo e di politiche volte ad
incrementare i fondi esterni per enti industriali ed
accademici nel Regno unito, Danimarca, Israele,
Slovenia e altri. Abbiamo partecipato alla
preparazione e al lavoro di ricerca e gestione di
numerosi Programmi Quadro e altri programmi
internazionali,
inclusi
NEWS,
Coll-Plexity,
PreGenesys,
MoCaSin,
HELM,
HotZyme,
TrainBioDiverse, BluePharmTrain e altri.
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