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PROGRAMMA DELLA SCUOLA ESTIVA DI PROGETTAZIONE IN HORIZON 2020  
 

Lunedì 13 giugno 2016 
 

09.00-09-15 Apertura dei lavori 

09.15-09.45 Introduzione a Horizon 2020: struttura del Programma e assi prioritari 

09.45-10.30 Siti web di riferimento e strumenti di sostegno alla progettazione forniti dalla Commissione 

10.30-11.00 Individuazione delle call e struttura dei bandi di concorso 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-11.45 Il procedimento di presentazione della proposta: funzionamento del PPSS/SEP e informazioni 
richieste nelle diverse fasi 

11.45-12.15 
La ricerca partner: suggerimenti pratici e utilities messe a disposizione dalla Commissione.  

La costruzione del consorzio 

12.15-13.15 La compilazione dei formulari amministrativi della proposta 

13.15-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.00 Presentazione dei Project Work e divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro 

15.00-15.30 Lettura e analisi dei bandi individuati per ciascun gruppo di lavoro 

15.30-18.00 Discussioni preliminari per individuare il focus del proprio progetto e le caratteristiche del 
partenariato 

Analisi della modulistica da compilarsi da parte dei partner e la sezione Consortium as a whole 

 

Martedì 14 giugno 2016 
 

09.00-10.00 Introduzione alla progettazione: pianificazione del lavoro, identificazione degli elementi 
costitutivi di un progetto, tecniche di progettazione  

10.00-11.15 Contenuti della sezione Excellence  

ü Identificazione degli obiettivi del progetto  
ü Redazione della sezione Relation to the Work programme 
ü Redazione della sezione Concept and methodology  
ü Redazione della sezione Ambition 
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11.15-11.30 Pausa caffè 

11.30- 13.30 Definizione del Piano di lavoro del progetto: 

ü Redazione dei Work-package, Task e tempistiche 
ü Contenuti del Gantt Chart e del PERT Diagramme  
ü Individuazione delle Deliverable e delle Milestone del progetto  

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-16.30 Sviluppo dell’idea progettuale: redazione di una “short proposal” che identifichi la situazione 
problematica di partenza, gli obiettivi del progetto, la metodologia di massima, le fasi di lavoro 
principali organizzate in Work-packages e i risultati attesi 

16.30-18.00 Elaborazione preliminare dei Work-package tecnico-scientifici 

 

Mercoledì 15 giugno 2016 
 

09.00-10-30 Le strutture gestionali del progetto: 

ü descrizione delle strutture di management 
ü l’Innovation Management 
ü identificazione delle Milestone e delle relative fonti di verifica 
ü la gestione dei rischi  
ü esempi pratici 

10.30-11.00  La predisposizione del budget 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-13.00 [segue] La predisposizione del budget 

ü nozioni propedeutiche alla predisposizione del budget: costi eleggibili e funding rates 
ü esercitazione guidata per la redazione del piano finanziario del progetto 
ü la redazione della sezione Resources to be committed  

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-15.00 Esercitazione pratica: redazione del Work-package di Management  

15.00-16.00 Impostazione delle sezioni di management del progetto  

16.00-18.00 Redazione del piano finanziario del progetto e compilazione della sezione Resources to be 
committed 
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Giovedì 16 giugno 2016 
 

09.00-11.00 La sezione Impact 

ü Descrivere e quantificare gli impatti del progetto 
ü Definire le strategie di dissemination e communication 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-13.00 Lo sfruttamento dei risultati dei progetti e la gestione della proprietà intellettuale 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 Redazione della sezione Expected impacts  

15.00-16.00 Redazione del Work-package dedicato alla Communication, Dissemination and Exploitation of 
results  

16.00-18.00 Revisione e completamento dei Project Work 

 

Venerdì 17 giugno 2016 
 

09.00-10.00 I criteri di valutazione dei progetti e analisi di alcuni Evaluation Summary Reports 

Consigli pratici per elaborare una proposta di successo 

10.00-11.00 Finalizzazione dei Project Work 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.00 Finalizzazione dei Project Work e invio al gruppo di valutatori 

12.00-13.00 Preparazione delle presentazioni relative ai Project Work da parte di ciascun gruppo di lavoro 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 Cenni alla gestione delle questioni etiche 

15.00-17.00 Presentazione dei progetti sviluppati durante il percorso formativo e relativa valutazione 

17.00-17.15 Chiusura dell’evento 

 


