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Corso di Formazione 
Costruire proposte progettuali per lo Strumento PMI 

Cagliari, 9 marzo 2016 
Sede: Sala Anfiteatro, Via Roma 253 

 

Il corso, organizzato dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche si propone di rafforzare le competenze delle PMI 
per consentire loro di accedere a questa nuova tipologia di bando offerta dal programma Orizzonte 2020, fornendo nel 
contempo le nozioni pratiche necessarie per gestire i progetti in caso di finanziamento.  
Sarà prestata particolare attenzione all’analisi dei formulari di candidatura per la presentazione di progetti in fase 1, 
consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla redazione di proposte di successo. 
 
Principali contenuti: 
• Le caratteristiche dell’SME Instrument e presentazione delle peculiarità di ciascuna fase; 
• Criteri di eleggibilità e definizione di Piccola e Media Impresa; 
• Le funzionalità del Participant Portal e strutturazione delle tematiche relative ad SME Instrument; 
• Il procedimento di presentazione della proposta in Fase 1 e la validazione dello status di PMI; 
• La compilazione della parte tecnica della proposta: analisi guidata dei formulari, prestando particolare attenzione alla 

corretta: 
ü identificazione di obiettivi, approccio e risultati attesi, pianificazione del lavoro di progettazione; definizione degli 
impatti, delle metodologie per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti, con particolare riferimento a 
diritti di proprietà intellettuale, riservatezza, protezione e utilizzo dei risultati; 
ü definizione del contenuto del Work-package; 
ü gestione delle questioni etiche; 

• I criteri di valutazione dei progetti. 

PROGRAMMA 
 

08.45-09.00 Registrazione dei partecipanti 
09.00-10.00 Introduzione allo Strumento per le PMI programma Orizzonte 2020 e le peculiarità di ciascuna fase 
10.00-10.30 Criteri di eleggibilità e definizione di Piccola e Media Impresa 
10.30-11.00 Individuazione delle calls: strumenti, suggerimenti e utilities messi a disposizione dalla Commissione 
11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-11.45 Il procedimento di presentazione della proposta: registrazione della PMI sul Portale, funzionamento del 
PPSS 

11.45-12.30 
La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta con particolare riferimento a: 
ü Questioni etiche (parte amministrativa e sez. 5) 
ü Dati richiesti per ciascun partecipante al progetto (parte amministrativa e sez. 4) 

12.30-13.00 Introduzione alla progettazione, struttura dei formulari e criteri di valutazione 
13.00-14.00 Pausa 
14.00-15.15  Come redigere la  Sezione Excellence, con particolare riferimento a: 

ü 1.1. Descrizione di obiettivi e business opportunity  
ü 1.2 Relazione rispetto al Work-programme  
ü 1.3 Concept and Methodology 
ü 1.4 Ambition  

Analisi dei criteri di valutazione applicabili alla sezione Excellence. 
15.15-16.30 Come redigere la  Sezione Impacts, con particolare riferimento a: 
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ü 2.1 Expected Impacts  
ü 2.2 Measures to maximise impacts  

Analisi dei criteri di valutazione applicabili alla Impacts 
16.30-17.15 Come redigere la  Sezione Implementation, con particolare riferimento a: 

ü Work-package richiesto 
ü Strutture di management   

Analisi dei criteri di valutazione applicabili alla Implementation 
17.15-17.30 Dibattito e chiusura dei lavori 

Ente di formazione: 
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 e requisiti di accesso:  
Il corso è rivolto a PMI in possesso di un idea progettuale innovativa e che intendono presentare proposte progettuali in 
risposta ai bandi del Programma Quadro Orizzonte 2020 nella programmazione 2016 – 2017, nell’ambito dei bandi previsti 
per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese. 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 partecipanti. 

Sono escluse dalla partecipazione al corso di formazione le seguenti categorie: Imprese, enti e liberi professionisti che 
erogano a favore di terzi consulenza necessaria alla progettazione, assistenza e monitoraggio per l’accesso ai 
finanziamenti nazionali, europei ed internazionali. 
 
Modalità d’iscrizione: 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dall’avviso devono compilare la domanda d’iscrizione reperibile 
sul sito di Sardegna Ricerche: www.sardegnaricerche.it 
Si precisa che nella domanda d’iscrizione dovrà essere brevemente riassunta l’idea progettuale innovativa. 
Le domande d’iscrizione devono pervenire a Sardegna Ricerche entro e non oltre il giorno martedì 1 marzo 2016 e 
devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ricercaue@sardegnaricerche.it. Indicando 
nell’oggetto della mail “Iscrizione al corso di formazione Sportello Ricerca Europea”. 
 
Criteri di selezione: 
Saranno ammesse al corso, in base alla data di ricevimento della domanda d’iscrizione e fino ad esaurimento dei posti 
massimi disponibili, le PMI che risulteranno essere in possesso di un’idea progettuale innovativa (ad es. nuovi prodotti, 
processi, servizi e tecnologie non ancora introdotte sul mercato che possano comportare novità significative per il settore 
industriale in cui il progetto intende inserirsi). 
 
Sarà data precedenza alle PMI che, alla data di pubblicazione del presente avviso, stanno beneficiando di un percorso di 
supporto da parte dello Sportello Ricerca Europea per lo sviluppo e la definizione di un progetto in risposta ai bandi 
previsti dallo Strumento per le Piccole e Medie Imprese nella programmazione 2016 – 2017 del Programma Quadro 
Orizzonte 2020. 
  
Modalità di partecipazione: 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione non sarà consentita la presenza di più di un rappresentante per PMI. 
Qualora dovessero pervenire più domande di partecipazione dalla medesima PMI, sarà la stessa a comunicarci prima 
dell’inizio del corso la persona autorizzata a partecipare. La sostituzione di un partecipante con altra persona della stessa 
PMI sarà possibile purché venga comunicata prima dell’inizio del corso. 
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Decorsi i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione, agli ammessi al corso di formazione sarà inviata mail 
di conferma. In seguito all’accettazione della domanda da parte dello Sportello Ricerca europea, si avrà diritto a 
partecipare al corso di formazione.  
 
Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. Lo Sportello Ricerca europea si riserva 
inoltre di non attivare il corso, avvisando i partecipanti iscritti o prenotati, qualora non venga raggiunto il numero minimo 
di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso. 
 
Contatti e ulteriori informazioni: 
Sardegna Ricerche: 
Sportello Ricerca europea  
Referenti: 
Natascia Soro (Responsabile dello Sportello) 
Valeria Floris  
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it 
Telefono: 070/9243.1 


