PROGETTARE UNA PROPOSTA VINCENTE IN ORIZZONTE 2020:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
21-22 maggio 2014 - Porto Conte Ricerche
Sardegna Ricerche, partner della rete Enterprise Europe Network, organizza un percorso formativo dal titolo “Progettare una
proposta vincente in Orizzonte 2020: dalla teoria alla pratica”.
Obiettivi del corso:
Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere informazioni e strumenti utili a progettare
una proposta di successo, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
Principali contenuti:
- Breve introduzione al programma Horizon 2020
- Canali d’accesso alle opportunità di finanziamento H2020: siti web di riferimento (es. Participant Portal) e strumenti di
sostegno forniti dalla Commissione (es. Enterprise Europe Network);
- Individuazione delle calls: strumenti, suggerimenti e utilities messe a disposizione dalla Commissione;
- Struttura dei bandi di concorso;
- Il procedimento di presentazione della proposta: funzionamento del SEP e informazioni richieste nelle diverse fasi;
- Introduzione alla progettazione: elementi costitutivi di un progetto e tecniche di progettazione;
- La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta;
- La compilazione della parte tecnico-scientifica: analisi guidata dei formulari, prestando particolare attenzione alla corretta:
• identificazione di obiettivi, approccio e risultati attesi e pianificazione del lavoro di progettazione;
• definizione degli impatti, delle metodologie per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti, con particolare
riferimento a Intellectual Property Rights, Confidentiality, Joint ownership, Protection of the results, Use of the results,
Dissemination activities;
• definizione di Work-packages, tasks e tempistiche
• definizione di condizioni e rischi, di indicatori e relative fonti di verifica
• descrizione delle strutture di management del consorzio
• costruzione del consorzio, nonché appropriata descrizione delle caratteristiche di ciascun ente, delle peculiarità e
complementarietà del partenariato di un progetto
- Esercitazione pratica: la redazione dei Work-packages “trasversali” (Management e Dissemination and exploitation of
results);
- I criteri di valutazione dei progetti;
- Consigli pratici per elaborare una proposta di successo.
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PROGRAMMA
Martedì 21 maggio 2014

9.00-10.15

10.15-11.15
11.30-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-16.30
16.30-17.30

Breve introduzione al programma Horizon 2020
Principali canali d’accesso alle opportunità di finanziamento H2020: siti web di riferimento (es. Participant
Portal) e strumenti di sostegno forniti dalla Commissione (es. l’Enterprise Europe Network)
Individuazione delle calls: strumenti, suggerimenti e utilities messi a disposizione dalla Commissione;
Il procedimento di presentazione della proposta: funzionamento del SEP e informazioni richieste nelle
diverse fasi
Struttura dei bandi di concorso
La ricerca partner: suggerimenti pratici e utilities messe a disposizione dalla Commissione
Pausa
La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta e nozioni propedeutiche alla
predisposizione del budget dei progetti
Introduzione alla progettazione: elementi costitutivi di un progetto e tecniche di progettazione

Mercoledì 22 maggio 2014
9.00-11.15

11.30-12.15

12.15-13-00

13.00-14.00
14.00-15.00

15.00-16.00

La compilazione della parte tecnico-scientifica:
identificazione di obiettivi e risultati e pianificazione del lavoro di progettazione
definizione di Work-packages, tasks e tempistiche
definizione di condizioni e rischi, di indicatori e relative fonti di verifica
l’impatto, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti
la gestione della proprietà intellettuale dei progetti (con particolare riferimento a Intellectual Property
Rights, Confidentiality, Joint ownership, Protection of the results, Use of the results, Dissemination activities)
La compilazione della parte tecnico-scientifica – descrizione delle strutture di management del progetto
Descrizione delle strutture di management
Legal Basis: Grant Agreement e ruolo del coordinatore
Come costruire le strutture di management di un progetto
Pranzo
La compilazione della parte tecnico-scientifica – come costruire e descrivere il consorzio:
Come costruire il consorzio
Come redigere le sezioni Individual Participants e Consortium as a whole
Esercitazione pratica: la redazione dei Work-packages trasversali del progetto (Management,
Dissemination and Exploitation of results).
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16.00-16.30
16.30-17.00

I criteri di valutazione dei progetti
Consigli pratici per elaborare una proposta di successo
Test di verifica
Chiusura e valutazione del corso
Consegna degli attestati.

Metodologia didattica:
Le lezioni, in forma seminariale, saranno di natura sia teorica che pratica, allo scopo di fornire strumenti operativi immediati.
Durante il corso si analizzeranno i formulari di candidatura relativi ai progetti di Horizon, consentendo ai partecipanti di acquisire
le nozioni di base necessarie alla redazione delle parti tecniche e finanziarie delle proposte.
Le esercitazioni pratiche riguarderanno la redazione dei Work-packages trasversali del progetto (Management e Dissemination
& Exploitation).
Ai partecipanti saranno forniti materiali didattici e una completa documentazione di riferimento.
Al termine del corso è previsto lo svolgimento di un test di valutazione.
Relatori
Il percorso formativo sarà realizzato dalla Società EU CORE Consulting S.r.l..
Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore Legale
Irene Liverani, PhD, EU CORE Consulting
Destinatari:
Il corso è rivolto ad imprenditori, manager, funzionari e ricercatori di PMI, Università, Centri di ricerca, Enti pubblici localizzati nel
territorio regionale che intendono presentare proposte progettuali in risposta ai bandi del Programma Quadro Orizzonte 2020.
Modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 35 partecipanti (nei limiti di un
rappresentante per azienda e per ente o dipartimento universitario). 20 posti sono riservati alle imprese.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, in base alla data di ricevimento della domanda di iscrizione, e fino ad
esaurimento dei posti disponibili (precedenza verrà data a coloro che non siano stati ammessi a partecipare all’edizione
precedente del corso).
Sono escluse dalla partecipazione al corso di formazione le imprese che erogano a favore di terzi consulenza necessaria alla
progettazione, assistenza e monitoraggio per l’accesso ai finanziamenti nazionali, europei ed internazionali. Non è ammessa la
partecipazione a singole giornate formative. La sostituzione di un partecipante con altra persona dello stesso ente sarà possibile
purché venga comunicata prima dell’inizio del corso.
Modalità d’iscrizione:
I soggetti interessati devono compilare la domanda d’iscrizione reperibile nella sezione dedicata del portale di Sardegna
Ricerche. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate via e-mail, all’indirizzo cinema@sardegnaricerche.it, indicando
nell’oggetto della mail “Iscrizione al corso di formazione H2020”, entro il 14 maggio 2014. Agli ammessi al corso di formazione
sarà inviata una mail di conferma entro il 16 maggio 2014.
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