Corso di Formazione in

Elaborazione dei documenti per la gestione delle questioni etiche
nei progetti finanziati dall’Unione Europea
CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE 2020
Piattaforma Eu Core “GoToTraining”
16-17-18 settembre 2020

In questo periodo di “distanziamento sociale” non vogliamo far trascorrere inutilmente il tempo ma
sfruttare l’occasione che, anche nelle situazioni che sembrano più sfavorevoli, a volte si offre.
Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare i nostri corsi in modalità on line attraverso la
piattaforma GoToTraining.
Tale strumento ci permette di assicurare l’interattività di cui abbiamo bisogno tra relatore e corsisti per
approfondire i casi e le tematiche con un approccio che, come di nostra abitudine, punta all’analisi dei
casi concreti e specifici per rendere le regole astratte della Commissione di più facile comprensione
ed a volte interpretazione.
Per ottenere il risultato che ci prefiggiamo abbiamo deciso di apportare delle modifiche organizzative
che si rendono necessarie a fronte della modalità di somministrazione da remoto del corso:
•
•
•

Il numero dei partecipanti è limitato a 15. Ciò per permettere un livello di interattività adeguato e
forse superiore, a quello di solito raggiunto con i corsi in aula.
Il numero delle giornate in cui il corso è articolato passa da 2 intera a 3 part time.
Ogni ora effettiva di corso (della durata di 50 minuti) sarà intervallata da 10 minuti di pausa.

Al termine di ogni giornata l’ultima ora prevenderà un momento riservato alle vostre domande al fine
di approfondire i temi trattati e verificare la comprensione anche attraverso un breve test/sondaggio on
line che somministreremo attraverso la piattaforma GoToTraining.
Al termine del programma sarà inviato ad ogni corsista l’attestato di partecipazione.

Presentazione del corso:
I beneficiari dei progetti finanziati dall’Unione Europea devono dimostrare – sia nella la fase di
presentazione della proposta, sia nella successiva fase di gestione del progetto – il rispetto dei principi
etici fondamentali e l’osservanza delle regole specifiche ad essi correlati.
La dimostrazione del rispetto di tali principi e regole si può sostanziare, a seconda dell’oggetto del
progetto, nell’elaborazione di documenti quali, ad esempio, report, linee guida, regolamenti interni,
dossier informativi e consensi informati.
Questo corso, di taglio eminentemente pratico, si occuperà non solo di fornire ai partecipanti
chiarimenti utili per individuare e affrontare al meglio le questioni etiche nella redazione delle proprie
proposte, ma anche e soprattutto su come procedere con l’elaborazione dei documenti necessari per
espletare tali adempimenti, fornendo esempi pratici e template da poter riutilizzare per la gestione
quotidiana dei progetti.

Principali contenuti:
A) Parte introduttiva
• Principi etici fondamentali nel diritto europeo e nazionale
• Regole bioetiche riguardanti settori specifici:
✓ Biomedicina
✓ Tecnologia e scienze dell’informazione
✓ Scienze sociali
B) Elaborazione dei documenti etici richiesti:
• Aspetti etici nella redazione della parte B della proposta progettuale
• Ethics requirements dopo la fase di valutazione
• Aspetti etici nell’attuazione e management dei progetti:
✓ Elaborazione dei documenti generali: linee guida e regolamenti interni
✓ Elaborazione dei documenti specifici: template, informative, modelli di consenso
• Produzione di documenti: autorizzazioni, licenze, pareri
• Ruolo e documenti dell’Ethics Advisor
• Costituzione e funzionamento dei comitati etici di progetto
• Principi etici fondamentali e contratti tra co-beneficiari (Consortium Agreement e altri accordi)
• Principi etici fondamentali e contratti con i terzi (dipendenti, collaboratori, subcontraenti, parti
terze)
C) Elaborazione dei deliverables etici

DOCENTE:
▪

Roberto Cippitani, EUCORE Consulting

PROGRAMMA
Mercoledì 16 settembre 2020
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Principi etici fondamentali nel diritto europeo e nazionale

10.00 - 10.10

Pausa

10.10 - 11.00

Regole bioetiche riguardanti settori specifici: biomedicina

11.00 - 11.10

Pausa

11.10 - 12.00

Regole bioetiche
dell’informazione

12.00 - 12.10

Pausa

12.10 - 13.00

Regole bioetiche riguardanti settori specifici: scienze dell’informazione e scienze
sociali

13.00 - 13.10

Pausa

13.10 - 13.40

Aspetti etici nella redazione della parte B della proposta progettuale

13.40 - 14.00

Test di verifica e correzione

riguardanti

settori

specifici:

tecnologia

e

scienze

Giovedì 17 settembre 2020
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Ethics requirements dopo la fase di valutazione

10.00 - 10.10

Pausa

10.10 - 11.00

Aspetti etici nell’attuazione e management dei progetti: elaborazione dei
documenti generali, redazione di linee guida e regolamenti

11.00 - 11.10

Pausa

11.10 - 12.00

Elaborazione dei documenti specifici: informative, modelli di consenso

12.00 - 12.10

Pausa

12.10 - 13.00

Produzione di documenti: autorizzazioni, licenze, pareri

13.00 - 13.10

Pausa

13.10 - 13.40

Ruolo e documenti dell’Ethics Advisor

13.40 - 14.00

Test di verifica e correzione

Venerdì 18 settembre 2020
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Costituzione e funzionamento dei comitati etici di progetto

10.00 - 10.10

Pausa

10.10 - 11.00

Principi etici fondamentali e contratti tra co-beneficiari (Consortium Agreement e
altri accordi)

11.00 - 11.10

Pausa

11.10 - 12.00

Principi etici fondamentali e contratti con i terzi (dipendenti, collaboratori,
subcontraenti, parti terze)

12.00 - 12.10

Pausa

12.10 - 13.00

Elaborazione dei deliverables etici

13.00 - 13.10

Pausa

13.10 - 13.40

[segue] Elaborazione dei deliverables etici

13.40 - 14.00

Test di verifica e correzione

