Corso di Formazione in

Gestione e rendicontazione di progetti ERC e Marie Curie
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2022
Piattaforma “GoToTraining”
1-2 dicembre 2022
Il corso si propone di analizzare e discutere le soluzioni ai principali problemi derivanti dalla gestione
amministrativa delle Azioni Marie Skłodowska-Curie e ERC, analizzandone le regole di partecipazione e
rendicontazione sia nell’ambito del programma Horizon 2020 che nell’ambito del programma Horizon
Europe.
Il corso analizzerà anche le questioni fiscali, previdenziali, contrattualistiche, fornendo ai partecipanti le
nozioni indispensabili per gestire efficacemente i progetti.

Principali contenuti:
▪

Introduzione alle Azioni ERC e Marie Curie, evidenziando le principali differenze tra Horizon 2020 e
Horizon Europe

▪

Il contratto con la Commissione Europea

▪

Elaborazione dei contratti con i ricercatori: il supplementary agreement con il Principal Investigator
in ERC; i contratti con i Marie Curie fellow

▪

Gestione del contributo; determinazione ed erogazione dei compensi

▪

La rendicontazione

▪

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

▪

Aspetti previdenziali

▪

La “portabilità” del grant nei progetti ERC

▪

Contabilizzazione dei contributi e dei costi.

DOCENTE:
▪

Roberto Di Gioacchino, EU CORE Consulting, Dottore Commercialista, Revisore Legale
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PROGRAMMA
Giovedì 1° dicembre 2022
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Le Azioni Marie Curie – caratteristiche generali e documenti di riferimento

10.00 - 11.00

Il contratto con la Commissione Europea, le regole di partecipazione, principi di
rendicontazione, i rapporti con gli Associated partner

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 - 12.00

Rendicontazione dei costi diretti (corrispettivi ai ricercatori, viaggi, consumabili,
attrezzature) per ciascuna tipologia di azione – Il concetto di unit cost - Determinazione dei
costi di management e degli overheads

12.30 - 13.00

Elaborazione del contratto con il ricercatore Marie Curie

Venerdì 2 dicembre 2022
09.00 - 09.10
09.10 - 10.00

Registrazione dei partecipanti
Introduzione al programma ERC – caratteristiche generali
Contenuto del Grant Agreement – Il contratto con il Principal Investigator

10.00 - 11.00

La rendicontazione dei costi

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 - 12.00

[segue] La rendicontazione dei costi

12.00 - 12.30

Il concetto di “portabilità della borsa” e la sua gestione

12.30 - 13.00

Aspetti fiscali e previdenziali comuni alle due iniziative

13.00 - 13.15

Test di verifica e chiusura del corso
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