Corso di Formazione
Come costruire una proposta di successo nell’ambito del Programma ERC
Ferrara, 21 - 22 giugno 2016
Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management
Via Voltapaletto, 11
Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere informazioni e
strumenti utili a progettare proposte di successo nell'ambito dei bandi finanziati dallo European Research
Council.
Le lezioni analizzeranno le caratteristiche di tutti e tre gli Strand ERC (Consolidator, Starting and
Advanced), calibrando le lezioni sulla base degli interessi specificati dai partecipanti nel modulo di
iscrizione.
Durante il corso saranno analizzati i formulari di candidatura relativi ai progetti ERC, fornendo consigli
pratici e, ove possibile, consegnando sezioni pre-compilate dei formulari in modo da consentire ai
partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla stesura dei progetti di successo e di disporre di
materiale facilmente riadattabile e riutilizzabile per la redazione della propria proposta.
Principali contenuti:
 Introduzione alle Azioni ERC
 Come accedere ai finanziamenti: siti web di riferimento (Participant Portal) e strumenti di supporto
forniti dalla Commissione
 Individuazione dei bandi: strumenti messi a disposizione dalla Commissione
 Struttura dei bandi di concorso
 Il procedimento di presentazione della proposta: funzionamento del PPSS
 La compilazione dei formulari amministrativi
 dati richiesti per il Principal Investigator
 informazioni richieste per la/e Host Institution(s)
 questioni etiche
 documenti di supporto
 redazione del budget
 La compilazione della parte tecnico-scientifica e analisi guidata dei formulari, prestando particolare
attenzione alla
 Redazione del CV del Principal Investigator e dell’Early Achievements Track-record (sezione
B1)
 Redazione della Sezione B2
 Consigli pratici per redigere la Sezione Objectives, State of the Art, Methodology
 Consigli pratici per la redazione della Sezione Resources e per la redazione del
budget del progetto, tenendo in considerazione la recente interpretazione degli Affari
legali della Commissione Europea circa la non ammissibilità di alcune tipologie di
contratto fra i costi del personale in H2020
 La redazione dell’Extended Synopsis (parte B1)
 La redazione dell’abstract del progetto
 La gestione delle questioni etiche
 I criteri di valutazione dei progetti.
DOCENTI


Irene Liverani, PhD, EU CORE Consulting

PROGRAMMA
Martedì 21 giugno 2016
09.15-09.45
09.45-09.55

Registrazione dei partecipanti
Saluti e apertura dei lavori
Adele Del Bello – Responsabile Ripartizione Ricerca dell’Università di Ferrara

09.55-10.15

Introduzione alle azioni ERC

10.15-11.15

Individuazione delle calls e struttura dei bandi di concorso; il procedimento di
presentazione di una proposta

11.15-11.30

Pausa caffè

11.30-12.30

La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta

12.30-13.15

I criteri di valutazione dei progetti

13.15-14.15

Pausa pranzo

14.15-14.45

La struttura dei formulari di candidatura per la parte tecnico-scientifica

14.45-15.45

La compilazione della parte tecnico-scientifica: il CV del Principal Investigator e
l’Early Achievements Track-record

15.45-16.15

Descrizione della struttura del formulario di parte B2 e compilazione della
sezione Objectives and State of the Art

16.15-17.15

Compilazione della sezione Methodology

Mercoledì 22 giugno 2016
09.00-10.00

Compilazione della sezione Methodology e analisi di esempi di compilazione
prendendo spunto da esempi di progetti di successo

10.00-11.00

Compilazione della sezione Resources e redazione del budget

11.00-11.15

Pausa caffè

11.15-12.00

La redazione dell’Extended Synopsis e dell’abstract

12.00-12.30

L’eventuale Annex sulle questioni etiche

12.30-13.00

La chiusura del progetto e l’invio in valutazione

