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Progettare una proposta vincente in Horizon Europe: dalla teoria alla pratica  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 2022 
 

Piattaforma “GoToTraining”, 20-21 giugno 2022 

 
Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere informazioni e strumenti 
utili a progettare una proposta di successo nell’ambito del programma Horizon Europe, attraverso una serie 
di esaustive lezioni frontali, corredate di esempi pratici. 
Sarà prestata particolare attenzione all’analisi dei formulari di candidatura relativi ai progetti di Horizon 
Europe, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla redazione delle parti 
tecniche e finanziarie delle proposte. Sono previsti esempi pratici sull’identificazione degli impatti delle 
proposte e sulla predisposizione del budget. Saranno inoltre previsti approfondimenti sulle principali novità 
dei formulari (tra cui il Gender Equality Plan, l’obbligatorietà del Data Management Plan, l’importanza delle 
Open Science Practices, il nuovo Summary della sezione Impacts, il budget dei progetti Lump sum). Al 
termine del corso saranno fornite ai partecipanti sezioni pre-compilate dei formulari in modo da consentire ai 
partecipanti di acquisire le nozioni di base per la stesura di progetti di successo e di disporre di materiale 
facilmente riadattabile e riutilizzabile per la redazione della propria proposta (ad es. esempi di Work-package 
trasversali, sezione relativa a rischi etc.). 

 
Principali contenuti: 
 
▪ Rapidi cenni alla struttura di Horizon Europe e dei suoi assi prioritari; 
▪ Gli Strumenti di finanziamento, con un focus particolare sui progetti Lump sum; 
▪ Individuazione delle call e struttura dei bandi di concorso attraverso il Funding and Tenders Portal; 
▪ Il procedimento di registrazione e invio della proposta; 
▪ La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta:  

✓ nozioni propedeutiche alla predisposizione del budget; 
✓ esercitazione guidata per la redazione del budget del progetto. 

▪ Introduzione alla progettazione: elementi costitutivi di un progetto e tecniche di progettazione; 
▪ La compilazione della parte tecnico-scientifica: analisi guidata dei formulari, prestando particolare attenzione 

alla: 
✓ pianificazione del lavoro di progettazione; 
✓ identificazione di obiettivi, approccio e risultati attesi; 
✓ definizione degli impatti, delle metodologie per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti; 
✓ definizione di Work-packages, tasks e tempistiche; 
✓ definizione di rischi e contingency measures; 
✓ individuazione di indicatori, milestones e relative fonti di verifica; 
✓ costruzione del consorzio, nonché appropriata descrizione delle caratteristiche di ciascun ente e delle 

caratteristiche del partenariato nel suo insieme; 
▪ Come redigere i Work-packages con esempi concreti tratti dai Work-packages “trasversali” del progetto 

(Management e Dissemination, Communication and exploitation of results); 
▪ I criteri di valutazione dei progetti; 
▪ Consigli pratici per elaborare una proposta di successo. 
 
 
DOCENTE: 
 
▪ Irene Liverani, PhD EUCORE Consulting 



 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 20 giugno 2022 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.30 
Breve introduzione al programma Horizon Europe; agli schemi di finanziamento previsti; 
al nuovo impianto del Work-programme. Caratteristiche e funzionalità del Funding and 
Tenders Portal per la progettazione. 

10.30 – 11.00 La compilazione dei formulari amministrativi e finanziari della proposta  

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.00 
Le novità rispetto ai formulari amministrativi della precedente programmazione: il Gender 
Equality Plan; le informazioni rispetto al consorzio; le questioni etiche e di sicurezza 

12.00 – 13.00 
Introduzione alla progettazione: elementi costitutivi di un progetto, tecniche di 
progettazione e pianificazione del lavoro 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

14.00 - 16.30 

Redazione della sezione Excellence: 

• Objectives and Ambition  

• Methodology, including gender dimension, open science, open data, data 
management 

16.30 – 16.40 Pausa 

16.40 - 17.30 Introduzione alla sezione Impatti – come descrivere e quantificare gli impatti del progetto  

 
 
 
 

Martedì 21 giugno 2022 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 Impacts: come descrivere gli impatti del progetto – esempi pratici  

10.00 - 11.00 

Impacts 

• Definire le strategie di dissemination e communication 

• Redigere la sezione Exploitation 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 13.00 

Definizione del Piano di lavoro del progetto: 

• identificazione di Work-packages, tasks e tempistiche 

• predisposizione del Gantt Chart e del PERT Diagramme  

• individuazione delle Deliverables del progetto 

• analisi di esempi di Work-packages trasversali desunti da progetti di successo. 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.30 - 15.00 

Aspetti gestionali del progetto 

• come indentificare indicatori, Milestones e fonti di verifica 

• la gestione dei rischi  

15.00 - 15.30 La descrizione del consorzio del progetto  

15.30 - 16.30 La redazione del budget  

16.30 - 16.40 Pausa 

16.40 - 17.00 La descrizione delle componenti finanziarie della proposta  

17.00 - 17.15 Test di verifica e chiusura del corso 
 


