Attività Trasversale 2019

”FORMAZIONE AVANZATA
IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE EUROPEA”
Aula Magna IUSS, 2° piano, Corso Porta Mare 2, Ferrara
OBIETTIVO:

Scrittura e presentazione di progetti collaborativi (RIA)
in Horizon 2020 da parte di dottorandi UniFe

PARTE PRIMA: la teoria
6, 7, 8 NOVEMBRE 2019, ore 9.00-18.00
Parte teorica, riepilogativa dei concetti chiave
Partecipanti interessati del corso base IUSS anno 2018, e dottorandi 34°
ciclo.
8 NOVEMBRE 2019 - Questionario selettivo
Verranno selezionati 30 dottorandi che potranno partecipare al laboratorio
pratico.

PARTE SECONDA: il laboratorio

18 NOVEMBRE 2019, ore 9.00-16.00
Presentazione individuale dei dottorandi selezionati, e delle relative
tematiche di ricerca; a seguire, divisione dei gruppi.

27 NOVEMBRE 2019, ore 9.00-13.00
Presentazione di ciascun gruppo su tema interdisciplinare scelto dai
partecipanti.

GENNAIO-MARZO 2020
Stesura progettuale di ciascun gruppo.

APRILE 2020

Valutazione dei progetti da parte di APRE e di docenti Unife.

PARTE PRIMA: la teoria
6 NOVEMBRE 2019, ore 9-18.00 – “Excellence”
Obiettivo:
Trasferire un metodo di lavoro per muovere i primi passi che saranno la
base per la costruzione dell’impianto del progetto.
Partendo dall’analisi del topic, da cui discende la strutturazione degli obiettivi
e la definizione delle attività, si arriverà ad analizzare i paragrafi del capitolo 1
“Excellence” della parte “b” del template, apprendendo tecniche di scrittura
tipiche della progettazione europea e nello specifico la terminologia e
strategie di Horizon 2020.

7 NOVEMBRE 2019, ore 9-18.00 – “Impact”
Obiettivo:
Fornire ai partecipanti la consapevolezza del respiro più ampio che il
progetto di ricerca e innovazione deve avere e quindi delle componenti
aggiuntive che il progetto deve contenere: come definire l’impatto che il
progetto può ottenere, la necessità di definire degli indicatori, ecc; la
comunicazione e disseminazione del progetto, lo sfruttamento dei risultati, il
coinvolgimento degli stakeholder.

8 NOVEMBRE 2019, ore 9-18.00 –“Implementation” e budget
Obiettivo:
Fornire gli strumenti per passare dalla concettualizzazione del progetto di
ricerca alla sua realizzazione.
I partecipanti potranno strutturare il lavoro in Workpackages e task e
apprendere come scriverli; definire le strutture di gestione (chi sono i leader
delle attività?).
Inoltre i partecipanti impareranno a quantificare le attività di ricerca e ad
elaborare il budget del progetto.

PARTE SECONDA: il laboratorio
Ciascun gruppo sceglierà un topic e un tipo di azione “Research and Innovation
action” RIA.
Insieme ad APRE, i dottorandi verranno guidati nei diversi capitoli da considerare
per la scrittura di un progetto:

Presentazione e
introduzione

Sviluppo
dell’idea

Excellence

Budget

Implementation

Impact

Valutazione dei progetti

MODALITA’ DI ADESIONE
Il corso è gratuito, e aperto ai destinatari fino al limite massimo
(logistico/organizzativo).
Tutti gli interessati sono invitati ad inviare una mail di iscrizione all'account
dottorato@unife.it entro e non oltre domenica 27 ottobre, con oggetto
"Progettazione Avanzata" e i seguenti dati: Nome, Cognome, Corso di Dottorato,
Ciclo, Tematica di ricerca, Macrosettore ERC.

