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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 su come 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. 

Nell’erogazione del corso saranno inoltre illustrate le differenze rispetto alla precedente programmazione. 
 
 
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: 

• 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 novembre 2022 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 Principi etici fondamentali nel diritto europeo e nazionale 

10.00 - 11.00 Regole bioetiche riguardanti settori specifici: biomedicina 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 Regole bioetiche riguardanti settori specifici: tecnologia e scienze dell’informazione 

12.00 - 13.00 Regole bioetiche riguardanti settori specifici: scienze dell’informazione e scienze sociali 

 

 

Giovedì 17 novembre 2022 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10-10.00 Aspetti etici nella redazione della parte B della proposta progettuale 

10.00 - 11.00 Ethics requirements dopo la fase di valutazione 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 
Aspetti etici nell’attuazione e management dei progetti: elaborazione dei documenti generali, 

redazione di linee guida e regolamenti 

12.00 - 12.30 Elaborazione dei documenti specifici: informative, modelli di consenso 

12.30 – 13.00 Produzione di documenti: autorizzazioni, licenze, pareri 

 

 

Venerdì 18 novembre 2022 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.10 
Ruolo e documenti dell’Ethics Advisor; costituzione e funzionamento dei comitati etici di 

progetto 

10.10 - 11.00 Principi etici fondamentali e contratti tra co-beneficiari (Consortium Agreement e altri accordi) 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 
Principi etici fondamentali e contratti con i terzi (dipendenti, collaboratori, subcontraenti, parti 

terze) 

12.00 - 13.00 Elaborazione dei deliverables etici 

13.00 - 13.15 Test di verifica e chiusura del corso 

 


