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Laboratori di progettazione europea 

2022 - 2023 

 TITOLO, SEDE e DATA CONTENUTI 

F1 Horizon Europe: caratteristiche del 
programma e tipologie di progetti 
finanziabili - Corso intermedio  

Online, 15-16 marzo 2022 

Il corso si propone di presentare le caratteristiche del 
nuovo programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico, Horizon Europe, illustrando continuità e 
differenze rispetto al precedente programma Quadro, 
dedicando una particolare attenzione all’analisi del 
Work-programme dell’European Innovation Council e 
delle altre novità introdotte da Horizon Europe (quali ad 
esempio i Cluster e le Missioni, contenute nel pilastro 2). 

L1A I modulo teorico – EIC PATHFINDER: 
tecniche di progettazione 

Cagliari, 5-6 aprile 2022 
Manifattura Tabacchi 

Il modulo sarà interamente dedicato ad analizzare i 
contenuti dei formulari di candidatura previsti per i bandi 
EIC PATHFINDER, illustrando tecniche e strategie di 
compilazione per ciascuna sezione, in modo da 
consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni di base 
indispensabili alla redazione delle parti tecnico-
scientifiche e amministrativo-gestionali delle proposte. 

L1B II modulo pratico – EIC PATHFINDER: 
laboratorio di progettazione 

Cagliari, 6-7 aprile 2022 
Manifattura Tabacchi 

Il secondo modulo avrà natura esclusivamente pratica, 
per consentire di applicare a casi concreti le nozioni 
apprese durante il primo modulo. I partecipanti 
potranno lavorare singolarmente sulle proposte di 
candidatura che intendono presentare in vista della 
prima call utile dell’iniziativa e provare ad elaborare 
un’intera proposta progettuale. Il lavoro dei 
partecipanti sarà seguito in ogni fase dallo staff di EU 
CORE – sia vis-à-vis durante i due giorni di workshop, sia 
a distanza successivamente alle giornate formative per 
facilitare la redazione delle proposte.  

F2 Progettare una proposta vincente in 
Horizon Europe: dalla teoria alla 
pratica, con un focus sugli impatti, 
Open Science and Open Data - Corso 
avanzato  

Cagliari, 16-17 maggio 2022 

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di 
progettazione e trasmettere informazioni e strumenti 
utili a progettare una proposta di successo nell’ambito 
del programma Horizon Europe, attraverso una serie di 
esaustive lezioni frontali, corredate di esempi pratici. 

F3 Gender Equality Plans – Corso 
intermedio  

Online, 25 maggio 2022 

Il corso di formazione fornirà ai partecipanti informazioni 
sui nuovi criteri di ammissibilità di Horizon Europe 
relativamente al GEP. Dopo una breve introduzione sugli 
elementi teorici necessari alla strutturazione del piano 
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(visione storico-normativa dell’affermazione del 
principio della parità di genere e letteratura esistente), i 
partecipanti impareranno cos’è un GEP, qual è il suo ciclo 
di vita, quali aree tematiche deve coprire e come 
dev’essere implementato.  

F4 Preparare una proposta di successo 
per il programma LIFE – Corso 
avanzato 

Alghero, 12 - 13 luglio 2022 
Porto Conte Ricerche 

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di 
progettazione e trasmettere informazioni e strumenti 
utili a progettare proposte di successo, attraverso una 
serie di esaustive lezioni frontali, corredate da esempi 
pratici. 

S1 I modulo teorico – HORIZON EUROPE: 
tecniche di progettazione 

Cagliari, 14-15 settembre 2022 
Manifattura Tabacchi 

 

Il modulo sarà interamente dedicato ad analizzare i 
contenuti dei formulari di candidatura di Horizon Europe, 
illustrando tecniche e strategie di compilazione per 
ciascuna sezione, in modo da consentire ai partecipanti 
di acquisire le nozioni di base indispensabili alla 
redazione delle parti tecnico-scientifiche e 
amministrativo-gestionali delle proposte.  

S2 II modulo pratico – HORIZON EUROPE: 
laboratorio di progettazione 

Cagliari, 28-29 settembre 2022 
Manifattura Tabacchi 

Il secondo modulo avrà natura esclusivamente pratica, 
per consentire di applicare a casi concreti le nozioni 
teoriche apprese durante il primo modulo. I partecipanti 
saranno suddivisi in gruppi di lavoro omogenei e 
dovranno elaborare un’intera proposta progettuale 
utilizzando Topic reali inclusi nella programmazione di 
Horizon Europe. Il lavoro dei gruppi sarà seguito in ogni 
fase dallo staff di EU CORE – sia vis-à-vis durante i due 
giorni di workshop, sia a distanza successivamente alle 
giornate formative per facilitare la redazione delle 
proposte. 

L2A I modulo teorico – EIC ACCELERATOR: 
tecniche di progettazione 

Cagliari, 11-12 ottobre 2022 
MEM, Cagliari 

Il modulo sarà interamente dedicato ad analizzare i 
contenuti dei formulari di candidatura previsti per i bandi 
EIC ACCELERATOR, illustrando tecniche e strategie di 
compilazione per ciascuna sezione, in modo da 
consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni di base 
indispensabili alla redazione delle parti tecnico-
scientifiche e amministrativo-gestionali delle proposte. 

L2B II modulo pratico – EIC ACCELERATOR: 
laboratorio di progettazione 

Cagliari, 12-13 ottobre 2022  
MEM, Cagliari 

Il secondo modulo avrà natura esclusivamente pratica, 
per consentire di applicare a casi concreti le nozioni 
apprese durante il primo modulo. I partecipanti potranno 
lavorare singolarmente sulle proposte di candidatura che 
intendono presentare in vista della prima call utile 
dell’iniziativa e provare ad elaborare un’intera proposta 
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progettuale. Il lavoro dei partecipanti sarà seguito in ogni 
fase dallo staff di EU CORE – sia vis-à-vis durante i due 
giorni di workshop, sia a distanza successivamente alle 
giornate formative per facilitare la redazione delle 
proposte. 

F6A Rendicontazione, management e 
reporting dei progetti a gestione 
diretta e le sinergie e differenze 
rispetto ai fondi strutturali (POR/FESR) 
- Corso intermedio 

Cagliari, 19 ottobre 2022  
Manifattura Tabacchi 

Il percorso offre un percorso formativo completo 
focalizzato principalmente sulla rendicontazione di 
progetti Horizon 2020 e Horizon Europe. Dopo una prima 
parte dedicata ad una breve presentazione dei principali 
strumenti di finanziamento previsti dal programma, si 
analizzeranno i principi e le tecniche operative per 
affrontare la gestione e la rendicontazione dei progetti, 
tenendo conto dei problemi applicativi delle università, 
degli enti di ricerca e delle imprese. Il percorso analizzerà 
inoltre le questioni amministrative, previdenziali, 
contrattualistiche, legali fornendo ai partecipanti le 
nozioni indispensabili per gestire efficacemente i 
progetti. 

F6B Applicazione della disciplina degli aiuti 
di Stato nell’ambito dei programmi 
finanziati dall’Unione Europea - Corso 
intermedio 

Cagliari, 20 ottobre 2022          
Manifattura Tabacchi 

Il percorso si propone di analizzare le problematiche 
derivanti dall’applicazione della disciplina comunitaria 
sugli aiuti di Stato nell’ambito dei progetti finanziati da 
programmi a gestione diretta ed indiretta. In particolare, 
si prenderanno in esame i progetti nel settore della 
ricerca e sviluppo, dell’ambiente, della formazione e 
della promozione dell’imprenditoria. 

F5 Progettazione di proposte di successo 
nell’ambito delle azioni Marie Curie 
Doctoral Networks – Corso avanzato 

Sassari, 24-25 ottobre 2022 

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di 
progettazione e trasmettere informazioni e strumenti 
utili a progettare proposte di successo, attraverso una 
serie di esaustive lezioni frontali. Sarà prestata 
particolare attenzione a descrivere le novità principali 
che saranno apportate all’iniziativa nell’ambito del 
nuovo programma Horizon Europe. 

F8 I principi della RRI e la loro 
applicazione nei progetti Horizon 
Europe - Corso intermedio 

Online, 8-9 novembre 2022 

Scopo del corso è fornire un quadro della Responsible 
Research and Innovation e dei suoi pilastri costitutivi, 
finalizzato alla presentazione di specifici progetti Horizon 
dedicati al tema, nonché all’adeguata gestione degli 
aspetti legati ad essi in caso di finanziamento del 
progetto, per ciascuno dei sei pilastri costitutivi 
l’impianto della Responsible Research and Innovation. 

F9 La progettazione di proposte ERC – 
focus Starting grants – Corso avanzato 

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di 
progettazione e trasmettere informazioni e strumenti 
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Sassari, 29-30 novembre 2022 utili a progettare proposte di successo, attraverso una 
serie di esaustive lezioni frontali. 

Sarà prestata particolare attenzione all’analisi dei 
formulari di candidatura relativi ai progetti ERC, 
consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di 
base necessarie alla redazione di progetti di successo.  

 

F10 Strumenti per la gestione dei Research 
Data e la redazione del Data 
Management Plan nell’ambito dei 
progetti di ricerca, con particolare 
riferimento ad Horizon Europe - Corso 
intermedio 

Cagliari, 12-13 dicembre 2022 
Manifattura Tabacchi 

Durante il corso, saranno forniti strumenti pratici (i) per 
una corretta gestione dei dati della ricerca nell’ottica di 
una conservazione del patrimonio scientifico a lungo 
termine e (ii) per la corretta redazione del Data 
Management Plan che costituisce una deliverable 
obbligatoria nel nuovo programma quadro di ricerca 
europeo.  

F11 Valorizzazione e sfruttamento dei 
risultati della ricerca e trasferimenti 
tecnologico in Horizon Europe – Corso 
intermedio 

Cagliari, 11-12 gennaio 2023 
Manifattura Tabacchi 

Il corso si prefigge l’obiettivo di rafforzare la conoscenza 
da parte dei partecipanti delle questioni normative, 
regolamentari e contrattuali relative alla gestione della 
proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento 
delle conoscenze.  

 

F12 Gestione e rendicontazione di progetti 
Marie Curie – Corso avanzato 

Online, 30-31 gennaio 2023 

Il corso si pone l’obiettivo di analizzare e trovare soluzioni 
efficaci ai problemi derivanti dalla gestione 
amministrativa delle Azioni Marie Curie. 
Il percorso analizzerà in particolare le questioni 
amministrative, fiscali, previdenziali, contrattualistiche, 
legali fornendo ai partecipanti le nozioni indispensabili 
per gestire efficacemente i progetti. 

F7 La risposta all’attività di auditing della 
Commissione Europea – Corso 
avanzato 

Cagliari, 14-15 febbraio 2022 
Manifattura Tabacchi 

L’obiettivo del corso consiste nel fornire una 
preparazione idonea a permettere il superamento dei 
controlli della Commissione Europea e dei certificatori 
dei Financial Statements, nel rispetto delle norme 
comunitarie e delle procedure di revisione 
internazionale. 

 


