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Obiettivi didattici e metodologia 
L’obiettivo didattico dell’intervento formativo è fornire le conoscenze e sviluppare le competenze 
necessarie alla attuazione di progetti nell’ambito della ricerca, intesa nell’ampia accezione europea, da 
cui trarre effettivo vantaggio nella pianificazione e gestione integrata per il conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020. 
Il corso intende dare un quadro completo degli elementi costitutivi, del lessico e delle modalità 
operative che caratterizzano la progettazione di azioni di Ricerca e Innovazione europea, per favorire sia 
la partecipazione diretta delle amministrazioni sia l’integrazione degli strumenti finanziari a sostegno 
della coesione. 
Il corso si sofferma sull’iter di progetto, dal programma di lavoro che definisce le priorità annuali 
determinanti per la scelta degli avvisi e per la costituzione del partenariato.  
Saranno altresì trattati i ruoli all’interno del partenariato e la loro definizione in funzione della redazione 
della proposta progettuale e della realizzazione del progetto. Forniti tutti gli elementi di contesto, il 
corso si conclude con gli adempimenti propri del progetto, compresivi dell’autovalutazione, fino alla 
firma del contratto di finanziamento. 
 
Principali temi trattati 
 Architettura e azioni del Programma Horizon 2020 in simmetria con la strategia Europa 2020 
 Co-azione con la programmazione strutturale 
 Priorità annuali dei Programmi di lavoro e gli avvisi (lessico della R&I) 
 Partenariati ammessi  
 Post 2020 e Agenda 2030 
 Assistenza tecnica alla progettazione  
 Valutazione 
 Adempimenti contrattuali in caso di assegnazione del finanziamento 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche 
 
Numero partecipanti (max previsto) 
25 

 
Responsabile scientifico 
Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla Prof.ssa Laura Modestino 

Durata 
Giornate di lezione 3 

Ore di lezione 18 
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E-learning  
materiale per approfondimenti. 
  
Valutazione finale:  
Prevista    

Non prevista   ☐ 

Docenti  
Docenti SNA  

Nominativo Qualifica (a tempo indet., a tempo pieno, temp.) 
Laura Modestino Docente temporanea 

  

  

 

Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 
  
  

 

Tutoraggio didattico 
Non è richiesto un tutor d’aula. 

 
Materiale didattico 
Pubblicazioni sulle politiche di ricerca dell’Unione Europea (materiale gratuito) 

 

Calendario 
Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

Giorno Orario 
(dalle_alle_) 

Argomento  Docente Ore 

29/01/2018 9-16 Il Programma Horizon 2020: la struttura, le tre 
Priorità, i Programmi trasversali e la coerenza 
con la programmazione strutturale 

Modestino 6 

30/01/2018 9-16 Le modalità di realizzazione: tipologie di azione, 
lessico e regole generali. 

Modestino 6 

31/01/2018 9-16 I partenariati ammessi, la Redazione delle 
proposte. Criteri di valutazione delle proposte. 
 
Prova di valutazione dei partecipanti 

Modestino 6 
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