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TITOLO, LUOGO e DATA CONTENUTI 

Progettare una proposta 
vincente in Orizzonte 2020: 
dalla teoria alla pratica (F1) 

 

Cagliari, 29 febbraio – 2 
marzo 2016 

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere 
informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo, attraverso una 
serie di esaustive lezioni frontali, corredate di esercitazioni pratiche. 
Sarà prestata particolare attenzione all’analisi dei formulari di candidatura relativi ai 
progetti di Orizzonte, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base 
necessarie alla redazione delle parti tecniche e finanziarie delle proposte. Sono 
previste esercitazioni pratiche sull’identificazione di obiettivi e impatti delle proposte 
partendo da un bando di esempio, sulla predisposizione del budget e sulla 
redazione dei Work-packages trasversali del progetto (Management; Dissemination, 
Exploitation and Communication). 

Costruire proposte 
progettuali per lo Strumento 
PMI (F2) 

Cagliari, 9 marzo 2016 

Il corso 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 delle parti tecniche e finanziarie delle 
proposte.  

La rendicontazione dei 
progetti Orizzonte 2020 (F5) 

Sassari, 6-7 aprile 2016 

Il corso offre un percorso formativo completo sulla rendicontazione di progetti 
Orizzonte 2020. 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.  

La risposta all’attività di 
auditing della Commissione 
Europea nell’ambito del 
Settimo Programma Quadro 
e del programma Orizzonte 
2020 (F7) 

 

Cagliari, 27-28 aprile 2016 

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 dell’Unione Europea e delle 
procedure di revisione internazionale. 
I partecipanti dovranno essere in grado di rispondere a tutte le sollecitazioni circa le 
informazioni e i documenti richiesti dalle autorità cui è demandata l’attività di verifica 
finanziaria. A tale scopo saranno oggetto di attenta analisi tutte le tipologie di costo 
eleggibile tenendo conto dei problemi organizzativi delle Imprese, delle Università e 
degli Enti Pubblici di Ricerca e saranno tenute in debito conto le principali 
problematiche riscontrate a seguito di controlli effettuati in Italia. 
Durante le lezioni sarà presentata e discussa una check-list di controllo atta a 
standardizzare le procedure e ridurre le incertezze connesse agli elementi di 
valutazione propri dell’attività di auditing e sarà realizzata un’esercitazione pratica 
volta a permettere ai partecipanti di simulare la realizzazione di un audit.  

Gli aspetti etici nei progetti 
finanziati da Orizzonte 2020 
(F10) 

 

Cagliari, 10-11 maggio 2016 

Il rispetto dei principi etici è previsto dalla normativa del Programma Quadro e la 
loro violazione può portare alla esclusione dei progetti in fase di valutazione e alla 
risoluzione del Grant Agreement nell’attuazione del progetto. Si esamineranno non 

solo i principi etici riguardanti il settore biomedico, ma anche quello tecnologico, 
delle scienze dell’informazione e delle scienze sociali. Particolare attenzione verrà 
dedicata agli aspetti legati alla protezione dei dati personali. 
Il corso si propone quindi di esaminare le regole etiche da applicarsi nella 
presentazione delle proposte e nella gestione dei progetti finanziati da Orizzonte 
2020, prendendo in esame i problemi derivanti dal concorso di principi a livello 
internazionale, comunitario, nazionale e locale (principalmente con riguardo alle 
attività dei comitati etici). Inoltre si prenderanno in considerazione le questioni 
derivanti dal coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca provenienti da 
Paesi extra-UE. 
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TITOLO, LUOGO e DATA CONTENUTI 

Progettare una proposta 
vincente in Orizzonte 2020: 
dalla teoria alla pratica (F1) 

 

Cagliari, 30 maggio – 1 giugno 
2016 

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere 
informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo, attraverso una 
serie di esaustive lezioni frontali, corredate di esercitazioni pratiche. 
Sarà prestata particolare attenzione all’analisi dei formulari di candidatura relativi ai 
progetti di Orizzonte, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base 
necessarie alla redazione delle parti tecniche e finanziarie delle proposte. Sono 
previste esercitazioni pratiche sull’identificazione di obiettivi e impatti delle proposte 
partendo da un bando di esempio, sulla predisposizione del budget e sulla 
redazione dei Work-packages trasversali del progetto (Management; Dissemination, 
Exploitation and Communication). 

Summer-school sulla 
progettazione in H2020 

 

Pula, 13-17 giugno 2016 

L’obiettivo della summer school è offrire ad un gruppo selezionato di partecipanti 
una formazione completa sull’intero iter di preparazione di un progetto europeo, a 
partire dalla fase di identificazione del bando fino alla presentazione finale e alla 
conseguente valutazione della proposta.  
Le 5 giornate saranno organizzate in modo da intervallare lezioni frontali e momenti 
applicativi durante i quali i partecipanti saranno guidati da tutor con adeguata 
esperienza professionale nella redazione di un Project Work che simulerà tutte le 
fasi di redazione di una proposta reale. Tutti i Project Work redatti nell’ambito di tali 
momenti applicativi saranno valutati simulando l’iter di valutazione condotto dalla 
Commissione. I risultati di tale valutazione saranno condivisi e discussi con i 
partecipanti a conclusione della Summer-school.  

Preparare una proposta di 
successo per il programma 
LIFE (F6) 

Porto Conte, 13-14 luglio 2016 

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 di esempi pratici. 
Dopo una breve sezione introduttiva finalizzata a presentare le caratteristiche dei 
bandi LIFE si passerà all’analisi dei formulari di candidatura, consentendo ai 
partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla redazione delle parti 
tecniche e finanziarie della proposta. 

Progettazione nelle Azioni 
Marie Curie, con particolare 
riferimento ai bandi ITN (F3) 

Data da definire 

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 all’analisi dei formulari di candidatura relativi ai 
progetti di Marie Curie ITN, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di 
base necessarie alla redazione di progetti di successo.  

La progettazione di 
proposte ERC (F4) 

Cagliari, 10-11 ottobre 2016 

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

Gestione e rendicontazione 
di progetti Marie Curie (F10) 

Data da definire 

Analisi e risoluzione dei problemi derivanti dalla gestione amministrativa delle Azioni 
Marie Curie, finanziate nell'ambito del pilastro Excellent Science di Orizzonte 2020, 

operando i necessari raffronti con il Settimo Programma Quadro. 
Il corso analizzerà in particolare le questioni fiscali, previdenziali, contrattualistiche, 
fornendo ai partecipanti le nozioni indispensabili per gestire efficacemente i progetti. 

Gestione e rendicontazione 
di progetti LIFE (F9) 

Cagliari, 13 dicembre 2016 

Il corso analizza le principali regole finanziare del programma LIFE, tenendo conto 
dei problemi applicativi delle università, degli enti di ricerca e delle imprese. Saranno 
prese in considerazione sia le caratteristiche del Programma LIFE+ (2007-2013) sia 
del nuovo programma LIFE (2014-2020). 

 


