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Programma

Destinatari

Coloro che si occupano 
di ricerca

Professioni

Tutte le professioni

Tipologie contrattuali

• Tempo indeterminato
• Tempo determinato
• Borsisti
• Specialisti

Tipologia

Progetto Formativo Aziendale

Responsabile Scientifico

Dr.  Alberto Laddomada 

Data e sede

SASSARI

11 – 12 maggio 2016

Promocamera 

Via Predda Niedda 18

Accreditamento ECM

Crediti attribuiti  N. 13

Referente del corso

Giovanna Mulas

Direttore del corso

Dr.ssa Salvatorica Masala

Materiale didattico 

Sarà disponibile nella 
propria area personale 

del sistema SarECM

Iscrizioni on-line

Collegarsi al sito SarECM:
http://providerecm.sardegnasalute.it

ed iscriversi accedendo alla 
propria area personale

Ora 

inizio

Ora 

fine
CONTENUTI

9.00 9.30 Registrazione partecipanti

9.30 11.00 Horizon 2020 e la Bioeconomy - parte 1

Focus societal challenge 2:  Food security, sustainable agriculture and forestry, 

marine, maritime and inland 

11.00 11.15 Pausa
11.15 12.00 Horizon 2020 e la Bioeconomy - parte 2

Focus societal challenge 2:  food security, sustainable agriculture and forestry, 

marine, maritime and inland 

12.00 13.00 Regole di partecipazione 

� condizioni di eleggibilità

� forme di finanziamento

� procedure di aggiudicazione

� implementazione

13.00 14.00 Pausa

14.00 15.00 Criteri e iter di valutazione

� eccellenza scientifica

� impatto

� implementazione

15.00 16.30 Esercitazione pratica su Evaluation Summary Report

9.00 9.30 Registrazione partecipanti

9.30 11.15 Strutturare una proposta di successo - parte 1

� participant portal

� tempi

� documentazione utile 

� identificazione del topic

� come leggere un work programme

11.15 11.30 Pausa
11.30 13.00 Strutturare una proposta di successo – parte 2

� tipo di progetto 

� identificazione del partenariato: chi fa cosa?

� preparazione dell'istanza di lavoro

� strutturare una proposta 

� compilare la parte b

13.00 14.00 Pausa
14.00 16.00 Esercitazione

Scrittura di una proposta progettuale basata su tre topic di interesse e lavoro di 

gruppo per identificare obiettivi, consorzio, risultati e struttura di massima del 

work plan

16.00 16.30 Verifica di apprendimento: Dopo la sessione ciascun gruppo tramite il 

Rapporteur designato dovrà discutere del proprio progetto e ricevere la 

valutazione (Go o Non-Go) dal valutatore

16.30 17.00 Dibattito finale e conclusioni

Prima giornata

Seconda giornata

Come ogni anno l’APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - propone ai

propri soci, a titolo gratuito, l’erogazione di due giornate formative. Quest’anno l’obiettivo

è quello di illustrare ai partecipanti I bandi del Programma Horizon 2020 in tema di Food

Security, e di fornire loro, tramite esercitazioni mirate, le abilità necessarie per formulare

una proposta progettuale in risposta agli stessi.

Docente

Dr. ssa Serena Borgna

Presentazione dei bandi 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 

and inland water research and the bioeconomy  

e redazione di una proposta progettuale


