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Corso di Formazione in  

 

Gestione e rendicontazione di progetti ERC e Marie Curie  
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE 2020 
Piattaforma Eu Core “GoToTraining” 

3 - 4 novembre 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 

 

Il corso si propone di analizzare e discutere le soluzioni ai principali problemi derivanti dalla gestione 

amministrativa delle Azioni Marie Skłodowska-Curie e ERC, entrambe finanziate nell’ambito del pilastro 

Excellent Science di Horizon 2020. 

Il corso analizzerà anche le questioni fiscali, previdenziali, contrattualistiche, fornendo ai partecipanti le 

nozioni indispensabili per gestire efficacemente i progetti. 
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Principali contenuti: 

 

▪ Introduzione alle Azioni ERC e Marie Curie 

▪ Il contratto con la Commissione Europea 

▪ Elaborazione dei contratti con i ricercatori – Il supplementary agreement con il Principal Investigator 

ERC – il contratto con il borsista Marie Curie 

▪ Gestione del contributo comunitario; determinazione ed erogazione dei compensi 

▪ La rendicontazione 

▪ Aspetti fiscali: IVA e imposte indirette, imposte dirette, IRAP 

▪ Aspetti previdenziali 

▪ La “portabilità” del grant 

▪ Contabilizzazione dei contributi e dei costi. 

 
 
 

 DOCENTE: 
 

▪ Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

 
 

 



 

 3 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Martedì 3 novembre 2020 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti  

09.10 - 10.00 
Introduzione alle caratteristiche della piattaforma on line  

Le Azioni Marie Curie – caratteristiche generali e documenti di riferimento 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 
Il contratto con la Commissione Europea, le regole di partecipazione, principi di 
rendicontazione, i rapporti con le Partner Organisation 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 
Rendicontazione dei costi diretti (corrispettivi ai ricercatori, viaggi, consumabili, 

attrezzature) per ciascuna tipologia di azione – Il concetto di unit cost 

12.00 - 12.10   Pausa 

12.10 - 13.00 
[segue] Rendicontazione dei costi diretti e determinazione dei costi di 

management e degli overheads 

13.00 - 13.10 Pausa 

13.10 - 14.00 
Elaborazione del contratto con il ricercatore MC 

Domande e risposte - Test di verifica e correzione 

Mercoledì 4 novembre 2020 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 
Introduzione al programma ERC – caratteristiche generali  

Contenuto del Grant Agreement – Il contratto con il Principal Investigator 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 La rendicontazione dei costi  

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 [segue] La rendicontazione dei costi   

12.00 - 12.10   Pausa 

12.10 - 13.00 Il programma ERC – Il concetto di “portabilità” e la sua gestione 

13.00 - 13.10 Pausa 

13.10 - 14.00 
Aspetti fiscali e previdenziali comuni alle due iniziative 

Domande e risposte - Test di verifica e correzione 
 

 


