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IL VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO.  
COME PROGETTARE UNA PROPOSTA VINCENTE: DALLA TEORIA ALLA 

PRATICA 
 

Corso di Formazione - Sassari, 3, 4, 5 aprile 2012 
 

Sardegna Ricerche, insieme alla Camera di Commercio di Sassari e al Centro Servizi per le Imprese della 
Camera di Commercio di Cagliari, partner regionali della Rete Enterprise Europe Network, organizza un 
percorso formativo gratuito sul VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.  
 
Per rispondere positivamente ai nuovi ed ultimi bandi, previsti per l’annualità 2012, il corso, articolato in 
tre moduli offre un percorso formativo completo sulle regole di partecipazione. 
 
L’obiettivo del corso è trasmettere informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo, 
attraverso una serie di presentazioni ed esercitazioni corredate da esaustive lezioni frontali.  
 

PROGRAMMA 
 

Martedì 3 aprile 2012 
 

9.30-9.45 Registrazione partecipanti 

9.45-10.45 Il ciclo del progetto e le sue fasi 

10.45-12.30 Introduzione al Settimo programma Quadro (priorità, programmi specifici, 
strumenti di finanziamento), con particolare attenzione per le opportunità di 
finanziamento riservate alle PMI 

12.30-13.00 Presentazione del sito CORDIS 

13.00-14.00 Pausa 

14.00-15.30 Identificazione delle Calls for proposals, reperimento dei documenti di riferimento 
e della modulistica. Funzionamento dell’EPSS e del nuovo SEP 

15.30 -16.00 Compilazione dei formulari di PARTE A (Dati amministrativi e finanziari della 
proposta) 

16.00-17.30 La preparazione del budget di una proposta di candidatura 
 

 
 

Mercoledì 4 aprile 2012 
 

9.30-10.30 Esercitazione guidata per la preparazione del budget di una 
proposta 

10.30-11.30 Introduzione alla progettazione: elementi costitutivi di un progetto e tecniche 
di progettazione 

11.30-13.00 Iniziare la progettazione: come leggere i bandi di concorso e reperire le 
informazioni utili per delineare il proprio progetto 

13.00-14.00 Pausa 

14.00-15.30 Esercitazione guidata: individuazione di un bando, reperimento dell’Information 
Package, registrazione su EPSS o SEP, redazione abstract di un progetto 

15.30-17.30 PARTE B: analisi guidata dei formulari di Parte B della proposta: 

Identificazione di obiettivi e risultati 
Definizione di condizioni e rischi, di indicatori e relative fonti di verifica 
Individuazione di attività, tasks e tempistiche 
Compilazione della sezione B1 del progetto 
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Giovedì 5 aprile 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ente di formazione: 
Il percorso formativo sarà realizzato a cura dei docenti della Società EU CORE Consulting S.r.l..  
In particolare i docenti saranno: 

 Irene Liverani, PhD, EU CORE Consulting S.r.l. 

 Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore dei Conti 
 
Destinatari:  
Il corso è rivolto ad imprenditori, manager e funzionari di PMI o ricercatori, localizzati nel territorio 
regionale che gestiscono o che intendono avviare progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione 
finanziabili nell’ambito del  VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. 

 
Orario e sede: 
Ogni modulo durerà 7 ore e si svolgerà dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 presso la 
Camera di Commercio di Sassari, Via Roma 74. 
 
 
 
 
 
 
 

9.30-11.00 PARTE B:  

Descrizione delle strutture di management del consorzio: 
  Legal Basis: Grant Agreement e ruolo del coordinatore 
  Come costruire le strutture di management di un progetto 
  Esempi pratici 

11.00-12.30 PARTE B:  

Come costruire il consorzio  

Come redigere le sezioni Individual Participants and Consortium as a whole 

Esempi pratici 

12.30-13.00 PARTE B:  

Introduzione alla sezione B3 della proposta: l’impatto, la diffusione e lo 
sfruttamento dei risultati dei progetti 

13.00-14.00 Pausa 

14.00-15.00 PARTE B:  
La sezione B3 della proposta: l’impatto, la diffusione e lo sfruttamento dei 
risultati dei progetti 

 Intellectual Property Rights 
 Confidentiality 
 Joint ownership 
 Protection of the results 
 Use of the results 
 Attività di dissemination 

15.00-16.00 Esercitazione: pianificare le attività di dissemination di un progetto – redazione 
di un WP 

16.00-17.30 I criteri di valutazione dei progetti 
Analisi delle schede di valutazione e analisi di Evaluation Summary Report 
Consigli pratici per elaborare una proposta di successo 
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Modalità di iscrizione e partecipazione: 
 
La partecipazione al corso formativo è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 partecipanti. Non è 
ammessa la partecipazione a singoli moduli. 
I soggetti interessati devono compilare la scheda d’iscrizione reperibile nel sito web di Sardegna 
Ricerche: www.sardegnaricerche.it . 
 
Le richieste di partecipazione devono pervenire a Sardegna Ricerche entro e non oltre il 27 marzo 
2012 e devono essere inviate via mail a dallacia@sardegnaricerche.it . 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, in base alla data di ricevimento del modulo di 
iscrizione, e fino ad esaurimento dei posti massimi disponibili. Precedenza sarà data a soggetti 
provenienti da PMI manifatturiere e/o operanti nei settori dell’Energia, ICT, Ambiente, 
Biotecnologie, Salute  o enti di ricerca del territorio, che non siano stati ammessi a partecipare alle 
precedenti edizioni del corso. 
 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione non sarà consentita la presenza di più di un 
rappresentante per PMI o ente di ricerca. Qualora dovessero pervenire più domande di partecipazione 
da un medesimo ente, sarà lo stesso a comunicarci il nome della persona autorizzata a partecipare. 
La sostituzione di un partecipante con altra persona della stessa impresa sarà possibile purché venga 
comunicata prima dell’inizio del corso. 
 

 
 

Informazioni e assistenza: 
 
Marcella Dalla Cia 
dallacia@sardegnaricerche.it  
Tel. 070.92432204 
 
Luigi Chessa 
luigi.chessa@ss.camcom.it 
Tel. 079 20 80 312 
 
Margherita Scanu 
margherita.scanu@ss.camcom.it 
079 20 80 220 
 
Alessia Bacchiddu 
alessia.bacchiddu@csimprese.it 
Tel. 070.34996 307 
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