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Per attuare la politica europea della ricerca e, in particolare, per realizzare uno spazio europeo della ricerca, 
la Commissione europea ha delineato una precisa strategia rispetto all’Open Science e all’Open Innovation, 
al fine di contribuire attraverso i propri finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico alla 
modernizzazione della ricerca europea, rendendola più rispondente alle peculiarità della nostra epoca, 
caratterizzata da una circolazione globale e rapida delle conoscenze. 
 
Per realizzare tale visione partecipativa, attualmente tutti i beneficiari di fondi europei per la ricerca sono tenuti 
a rispettare le richieste in fatto di Open Access alle pubblicazioni, ai dati o ad altri prodotti del lavoro di ricerca; 
inoltre in Horizon Europe, oneri aggiuntivi rispetto alla pubblicità e accessibilità dei dati derivanti dalle ricerche 
finanziate attraverso i propri progetti sono diventati obblighi contrattuali inderogabili. 
Il presente corso, indirizzato in particolare ai beneficiari di progetti H2020 e Horizon Europe o a ricercatori che 
intendono accedere a tali finanziamenti, è finalizzato ad approfondire tutte le principali questioni su Open 
Science (Open Data e Open Access) legate ai finanziamenti europei.  
Durante il corso, saranno forniti strumenti pratici (i) per una corretta gestione dei dati della ricerca nell’ottica 
di una conservazione del patrimonio scientifico a lungo termine e (ii) per la corretta redazione del Data 
Management Plan che costituisce una deliverable obbligatoria nel nuovo programma quadro di ricerca 
europeo.  

 

Principali contenuti: 

▪ Strategia dell’Unione Europea per l’Open Science e Open Innovation 

▪ La gestione dei dati derivanti dall’attività di ricerca: tecniche e strumenti per organizzare e conservare 

correttamente i dati della ricerca 

▪ Aspetti giuridici ed etici legati alla gestione dei dati 

▪ Obbligazioni relative al Research Data Management previste nella base giuridica dei Programmi 

Horizon 2020 e Horizon Europe  

▪ La redazione del Data Management Plan 

• Definizioni e finalità del DMP 

• Struttura e contenuti del DMP 

• Strumenti pratici per scrivere un DMP come deliverable nell’ambito dei progetti Horizon:  

• Quali soggetti coinvolgere nella redazione del deliverable 

• quali informazioni richiedere ai partner 

• quali competenze necessarie coinvolgere 

• come redigere le varie sezioni del template fornito dalla Commissione 

• come gestire gli aggiornamenti del documento 

▪ Checklist per valutare la qualità del proprio Data Management Plan 

 
DOCENTI: 
▪ Roberto Cippitani, EU CORE Consulting, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
▪ Martina Fantini, PhD, EU CORE Consulting 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 30 maggio 2022 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 – 10.00 Strategia dell’Unione Europea per l’Open Science e Open Innovation 

10.00 - 11.15 
La gestione dei dati derivanti dall’attività di ricerca: tecniche e strumenti per organizzare e 
conservare correttamente i dati della ricerca (a) 

11.15 - 11.30 Pausa 

11.30 -13.00 Aspetti giuridici ed etici legati alla gestione dei dati 

 

 

 

Martedì 31 maggio 2022 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

9.10 - 10.00 
Obbligazioni relative al Research Data Management previste nella base giuridica dei 

Programmi Horizon 2020 e Horizon Europe 

10.00 – 11.00 
La redazione del Data Management Plan 

• Definizioni e finalità del DMP 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 -12.15 
La redazione del Data Management Plan 

• Struttura e contenuti del DMP  

12.15 -13.00 
La redazione del Data Management Plan  

• Strumenti pratici per scrivere un DMP come deliverable nell’ambito dei progetti Horizon (a) 
P 

 

 

 
 

Mercoledì 1° giugno 2022 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

9.10 - 11.00 
La redazione del Data Management Plan  

• Strumenti pratici per scrivere un DMP come deliverable nell’ambito dei progetti Horizon (b) 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 Checklist per valutare la qualità del proprio Data Management Plan 

12.00 – 12.30 Test di verifica e chiusura del corso 
p 

 


