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DATI IDENTIFICATIVI DEL PERCORSO AFR

1.Acronimo

ProSU

2. Titolo del percorso AFR

Progettazione europea e internazionale in area socio-umanistica

2.1 Ambito disciplinare di riferimento
(Indicare l'ambito disciplinare  e specificare la/le lettere della/e discipline di riferimento indicate all'Art. 5 dell'Avviso)

Europrogettazione nelle aree scientifiche più deboli
H – EUROPROGETTAZIONE (art.5 bando)

3. Dati di sintesi del percorso AFR

3.1 Profilo competenziale che si intende formare

Professionalità tecniche esperte nel campo della progettazione europea e internazionale in particolar modo su
bandi in area socio-umanistica

3.2 Analisi del contesto e delle motivazioni relativi alla scelta di attivare il percorso AFR

La progettazione in ambito europeo e internazionale rappresenta uno strumento fondamentale per accedere
con successo alle opportunità di  finanziamento della ricerca e del  trasferimento tecnologico per tutti  gli
Atenei toscani per gli anni futuri.
La competizione sui bandi europei e per le risorse internazionali diventa sempre maggiore, le tipologie e le
caratteristiche  dei  bandi  sono  sempre  più  articolate  e  complesse  così  come le  competenze  richieste  dal
project management.
In effetti,  accanto al  ricercatore universitario -  quando ha l’intuizione di  un’ottima idea progettuale -  la
presenza di una squadra di supporto è requisito fondamentale al successo per i bandi europei e internazionali.
Si prefigura dunque l’opportunità di un’azione di formazione per la costruzione e/o il rafforzamento di tali
professionalità  presso  università  ed  enti  europei  con  forti  competenze  sui  campi  predetti,  insieme  ad
esperienze di concreta applicazione a contatto con la ricerca degli Atenei toscani, che già permetterebbe un
primo  supporto  focalizzato  nell’ambito  delle  finalità  sopra  ricordate  di  estensione  della  progettualità
internazionale delle ricerca dell’Ateneo. Il formarsi in questo campo rappresenta una formidabile opportunità
lavorativa per un giovane uscito da una laurea magistrale, con ottima conoscenza della lingua  inglese e che
possieda capacità relazionale e organizzativa più che di ricerca applicata o teorica.
Le aree scientifico tecnologiche interessate a questa azione sono naturalmente tutte. Un’area importante, e
sempre  più  collegate  in  prospettiva  multidisciplinare  (per  esempio  nei  progetti  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale, paesaggistico e del benessere dei cittadini), è quella delle scienze sociali e umane.
Nell’ambito  dei  network  ILONOVA  (http://www.ilonova.eu/),  TUNE  (http://www.tune-
tuscanyuniversitynetwork.it/), APRET (http://www.apretoscana.org) dei quali UNIFI, UNIPI e UNISI fanno
parte,  gli  Atenei  stessi  possono  fare  da  guida  del  sistema  universitario  toscano  per  l’ampiezza  e
l’articolazione di gruppi di ricerca nelle aree in questione.

3.3 Durata del percorso

Durata in mesi % sul totale durata percorso
Periodo di formazione totale 24

di cui all’estero 6 25%
di cui in altre regioni italiane



di cui all’interno dei soggetti
proponenti

Periodo di ricerca-azione 18 75%
Totale durata percorso 24 100%

3.4 Articolazione del periodo di alta formazione.
Indicare il nome e la localizzazione delle istituzioni formative presso le quali sarà realizzato il periodo di 
alta formazione, il nome del corso/dei corsi e/o del/gli stage/internship, e la loro durata in mesi:

Nome istituzione erogante
l’attività formativa (*)

Localizzazione
stato  estero/regione italiana

Tipologia e titolo corso

National Contact Point  
COMMISSIONE EUROPEA 

BRUXELLES/BELGIUM

Örebro University OREBRO/ SWEDEN
Universitè de Reims Francia

Univesite de Paris Francia

(*) indicare il nominativo del Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna dell'ente formativo e/o dei 
soggetti presso i quali sono realizzati gli eventuali periodi di stage/internship

3.4.a Elenco delle materie/insegnamenti oggetto del periodo di alta formazione

• Europea 2020 e Innovation Union

• Focus su Horizon 2020: struttura, pilatri e regole di ammissibilità

• Progettazione europea: regole di partecipazione  e disposizioni finanziarie

• Il project design: strumenti e tecniche di redazione dei progetti europei (con esercitazioni su 
lettura incrociate della struttura del formulario di tre programmi a gestione diretta)

3.4.b Descrizione dello stage/internship eventualmente previsto nell'ambito del periodo di alta formazione
con indicazione della sua articolazione in attività di didattica frontale, attività di formazione on the job, etc.
e con il dettaglio delle materie/tematiche di formazione di ciascuna attività

Durante lo stage effettuato ad Apre Bruxelles (Punto nazionale di contatto della Commissione europea) i
soggetti selezionati potranno entrare in contatto con  le principali istituzioni della UE: ai borsisti durante lo
stage verranno forniti gli strumenti e le competenze necessari a gestire un finanziamento quali la capacità
di reperimento delle informazioni e il sistema di funzionamento delle DG della UE. I soggetti selezionati
svolgeranno attività  a  supporto  del  NCP Horizon 2020 con partecipazione a eventi  ufficiali  della  UE,
supportando  i  membri  del  NCP nella  attività  di  pubbliche  relazioni  con  il  Parlamento  Europeo,  la
Commissione europea e la delegazione italiana a Bruxelles.
Il periodo di stage all'estero si completerà con l'esperienza presso le Università di Orebro (Svezia) Parigi
(Francia) e Reims (Francia).
Tali Università sono molto attive nel settore dell'europrogettazione e cureranno la formazione dei soggetti
selezionati  mediante  un  periodo  di  formazione  che  varia  da  1  a  3  mesi  per  uno  totale  di  4  mesi  di
permanenza all'estero.

3.5 Progetto formativo del periodo di ricerca-azione (descrizione attività, obiettivi formativi)

Descrizione attività
I soggetti selezionati, a diretto contatto con il ricercatore, trasformeranno l’idea in progetto sulla base delle
caratteristiche peculiari del bando valorizzandone i punti di forza. Con un approccio basato sul Project Cycle
Management  il  borsista  si  occuperà  della  compilazione  della  parte  tecnica  del  progetto  guidando  il



ricercatore nella compilazione della parte scientifica nella identificazione degli obiettivi del progetto, dei
risultati attesi, pianificando il lavoro di progettazione nella definizione degli impatti, delle metodologie per la
diffusione e lo sfruttamento dei risultati.
Il soggetto selezionato, attraverso la permanenza presso le Istituzioni europee, potrà avviare un sistema di
relazioni con i soggetti operanti nell’ambito della programmazione dei fondi di ricerca europei.

Il borsista farà esperienza mirata presso gli Uffici Area Ricerca delle Università degli Studi di Firenze, Pisa e
Siena che si  occupano dei  progetti  di  ricerca,  formazione e cooperazione finanziati  dall’esterno in  ogni
aspetto di questa attività: 

 dalla ricerca delle opportunità di finanziamento 
 alla presentazione delle proposte, 
 alla gestione 
 alla rendicontazione. 

L’esperienza del borsista sarà focalizzata sui progetti finanziati dalla UE, ma non mancherà occasione di
confronto con altre tipologie di progetti internazionali.

I borsisti dovranno sviluppare, tramite ricerche ed esperienze apposite, la conoscenza dei modi di superare le
difficoltà di collaborazione dei gruppi di ricerca con i soggetti del territorio e di espandere le esperienze di
successo,  in particolare nei settori  della valorizzazione dei beni culturali  e dei contenuti  culturali  per le
produzioni tipiche toscane.

Obiettivi formativi
1. Conoscenza dell’organizzazione del sistema  amministrativo che opera nell’ambito della progettazione UE
e internazionale.
2. Conoscenza del sistema della ricerca universitaria toscana nell’area delle scienze sociali e umane e delle
loro  capacità  e  propensioni  in  termini  di  progetti  di  ricerca,  tecnologico  e  innovazione  anche  a  fini  di
finanziamento su bandi dell’Unione Europea.
3. Conoscenza dei rapporti fra soggetti del territorio e università toscane nell’area delle scienze sociali e
umane su progetti di ricerca, formazione e cooperazione
5. Capacità di applicare conoscenze tecniche tipiche del Project management alla progettazione europea nel
campo socio-umanistico
Il borsista inizierà la propria attività svolgendo 1/2 mesi di formazione presso il soggetto ospitante al fine di
condividere le finalità e gli obiettivi del percorso; seguirà il periodo di alta formazione all'estero della durata
di sei mesi; infine il borsista svolgerà il periodo rimanente di ricerca - azione presso la sede ospitante.

OMISSIS

3.6.2 Attività del borsista presso il soggetto ospitante
(Descrivere sinteticamente le attività che il borsista sarà chiamato a svolgere presso il soggetto ospitante 
durante il periodo di ricerca-azione e le finalità formative perseguite)

• Compilazione della parte tecnica del progetto  guidando il  ricercatore nella compilazione della parte
scientifica nella identificazione degli obiettivi del progetto, dei risultati attesi, pianificando il lavoro di
progettazione nella definizione degli impatti, delle metodologie per la diffusione e lo sfruttamento dei
risultati.

• Informazione sulle opportunità di finanziamento della UE  in ambito dei bandi relativi al settore  socio
umanistico

• Attività conoscitiva degli enti del territorio operanti nel settore socio-umanistico
• Attività conoscitiva degli enti europei operanti  nel settore socio-umanistico

Il  borsista svolgerà la propria attività presso gli  Uffici  dell'Area  Ricerca delle Università degli  Studi di
Firenze,  Pisa  e  Siena  che  si  occupano  dei  progetti  di  ricerca,  formazione  e  cooperazione  finanziati
dall’esterno   in  ogni  aspetto  di  questa  attività:  dalla  ricerca  delle  opportunità  di  finanziamento  alla
presentazione delle proposte. Al borsista verranno messi a disposizione , oltre che gli strumenti di lavoro (pc,



base operativa, collegamento ad internet) anche i data base necessari per svolgere il lavoro di informazione
mirata sulle opportunità di finanziamento .

OMISSIS

3.8  Innovazione e risultati attesi
• Incremento  del  numero  di  progetti  presentati  con  particolare  attenzione  al  settore  dell'area  socio-

umanistica
• Contatto diretto con gli  enti  operanti  nel territorio (biblioteche,  musei,  associazioni  enti  e imprese

operanti nell'ambito dei beni culturali) con realizzazione di un  report finale con il dettaglio degli enti
operanti sul territorio nel campo socio umanistico

• Contatto diretto con i funzionari degli enti europei operanti in area socio umanistica

OMISSIS

3.10 Eventuale connessione  del percorso con i distretti tecnologici, i poli tecnologici ed altri attori aderenti 
alla tecnorete impegnati nel trasferimento tecnologico

Come già argomentato i 3 borsisti effettueranno nel periodo di ricerca anche un approfondimento di studio
e pratica presso sedi dei poli regionali di innovazione e distretti tecnologici regionali (se associati) di settori
tecnologico produttivi collegati all’area delle scienze sociali e umane.
Si ricordano, fra tutti , il Polo della città sostenibile e il connesso Distretto tecnologico regionale dei beni
culturali e della città sostenibile.

OMISSIS


