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 Competing in Horizon 2020 

 

Modulo di formazione per la redazione di una proposta progettuale 

competitiva per il Programma Horizon 2020  

 

Relatore: dott. Mattia Crosetto 

Quando:  2-3-4 maggio 2016 

Dove:      Aula multimediale 

                      Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e chimiche  

              Via delle Scienze 206 – Udine loc. Rizzi  

Iscrizioni: entro il 26.04.2016 inviando una e-mail a progettazione.aric@uniud.it 

 

 

Programma delle sessioni  

 

Sessione 1 

Lunedì 2 maggio 2016 – 09h30 -12h30 

 

La componenti fondamentali della proposta  

 

- struttura e sezioni dei formulari 

- gli argomenti chiave e l’organizzazione del lavoro 

- focus sull’abstract di progetto:  

significato, logica, contenuto minimo, forma e messaggio strategico  

- linguaggio e tecnicismi della comunicazione 

- esempi e modelli (in positivo e in negativo) 

- tecniche per la redazione - suggerimenti pratici  
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Sessione 2 

Martedì 3 maggio 2016 – 14h00 -17h00 

 

La ragion d’essere del progetto: l’impatto atteso 

 

- struttura logica del progetto e sue finalità  

- il percorso “background – stakeholders – problems – goals”   

- la formulazione degli obiettivi 

- il collegamento agli indicatori di impatto & risultato 

- uno strumento d’ausilio alla progettazione: la matrice del quadro logico 

- esempi e modelli (in positivo e in negativo) 

- tecniche per la redazione  - suggerimenti pratici  

 

Sessione 3 

Mercoledì 4 maggio 2016 – 09h00 -13h00 

 

La proposta nel suo insieme: piano di lavoro | tasks | evaluation 

 

- il piano di lavoro: dalle attività ai partner   

- chi fa cosa?  - mappa dei compiti e delle responsabilità  

- verifica della coerenza e armonia della proposta 

- analisi comparata con i criteri di valutazione 

- esempi e modelli (in positivo e in negativo) 

- tecniche per la redazione  - suggerimenti pratici  

- domande e risposte 

 

 

 

NOTA 

Gli esempi fanno riferimento a casi reali ricavati dall’esperienza pratica. 

Il loro contenuto è comunque adattato alle esigenze della didattica. 

  


