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Programma del corso 
 

Prima lezione – giovedì 15 NOVEMBRE 2018  
H2020: COSTRUIRE PROPOSTE PROGETTUALI COERENTI 

 
Ora Argomenti 

10:00 Registrazione partecipanti 
10:30 Marco Bindi, Pro-Rettore alla Ricerca 

Apertura dei lavori e presentazione del corso 
11:00 Riepilogo delle nozioni di base per la progettazione su Horizon 2020 a partire da 

una call selezionata dal docente nell’ambito di Societal Challenges 

Presentazione dei passaggi logici: 

o Analisi del Work Programme e del topic della call selezionata 

o Individuazione degli obiettivi, risultati e attività 

o Criteri per la compilazione del Logical Framework 
o Il cronoprogramma 

o Criteri per la suddivisione dei ruoli tra partner 

o Costi eleggibili 
12:00 Esercitazione pratica 

I partecipanti, organizzati in gruppi di lavoro, saranno guidati dal docente nella 
formulazione di un’idea progettuale da applicare alla call selezionata. 

o Selezione di ipotesi progettuali proposte dai gruppi: albero dei problemi e 
degli obiettivi applicati alla call 

o Compilazione della matrice del quadro logico sulla base delle idee 
proposte dai gruppi 

o Identificazione degli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto 
13:30 Pausa 
14:30 La fase di pianificazione: 



o Definizione della Work Breakdown Structure (WBS): i “pacchetti di lavoro”, 
attività (task), deliverables, milestones 

o La gestione del tempo e relativi strumenti (diagramma di Gantt) 

o Le attività trasversali del progetto: Project management e dissemination and 
exploitation 

15:30 Esercitazione pratica 

I partecipanti, organizzati in gruppi di lavoro, saranno guidati dal docente nello 
sviluppo delle loro proposte progettuali 

o Definizione dei Work Packages (WP), attività (tasks) e deliverables 
o Pianificazione temporale delle attività (diagramma di Gantt) 
o Assegnazione delle responsabilità e delle risorse all’interno del consorzio; 

o Definizione di condizioni e rischi, di indicatori e fonti di verifica 

o Definizione degli impatti, delle strategie per la diffusione e lo sfruttamento 
dei risultati dei progetti 

19:00 Chiusura dei lavori 
 

  

Seconda lezione – venerdì 16 NOVEMBRE 2018  
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI:  

CORREZIONE E BUONE PRATICHE 
 

Ora Argomenti 
09:30 Valutazione in base ai criteri ufficiali e in base all’esperienza 

o Le bozze di proposte progettuali formulate dai gruppi di lavoro nella 
giornata precedente, saranno valutate e corrette in plenaria, fornendo 
utili indicazioni e consigli pratici per elaborare proposte vincenti. 

o Ogni gruppo valuterà punti di forza e di debolezza della propria proposta. 
o Il docente provvederà ad un riepilogo degli errori più comuni e formulerà 

un riassunto delle strategie vincenti di progettazione basandosi sui casi 
concreti delle singole proposte esaminate. 

13:00 Focus sulla predisposizione del Budget di progetto 

o Problematiche ricorrenti e consigli pratici per una corretta assegnazione 
delle risorse  

14:00 Chiusura dei lavori 

 


