
15/16 marzo 2022, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 02AN22 

Scuola di Management della Ricerca

«PARTECIPAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI 
FINANZIATI IN AMBITO NAZIONALE»



La proposta formativa: finalità

Competere per alimentare la ricerca non è più solo una scelta, ma una necessità, e la competizione è così elevata da premiare quelle università che si sono
attrezzate per rispondere al meglio alle sfide poste dai nuovi programmi di finanziamento.

L’accesso ai finanziamenti pubblici rappresenta ormai una priorità strategica. Per questo è indispensabile porre attenzione alle rilevanti opportunità di finanziamento
offerte dalla nuova programmazione in Italia dei fondi pubblici e sviluppare competenze all’interno delle università italiane esperte di progettazione e gestione di tali
fonti di finanziamento.

La formazione specialistica ha la finalità di fornire ai destinatari un set di conoscenze, strumenti e abilità professionali utili non solo per contribuire alla preparazione
di richieste di finanziamento, ma anche a gestire progetti di ricerca finanziati dal MIUR.
Attenzione particolare sarà data al Programma nazionale per la ricerca e al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNR e PNRR) che orienteranno le politiche della
ricerca in Italia per i prossimi sette anni, al programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) destinato al finanziamento di progetti di ricerca
pubblica, oltreché alle regole che governano la gestione dei progetti nell’ambito del FISR - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) che finanzia «specifici
interventi di particolare rilevanza strategica».

La normativa in continua evoluzione produce effetti e ripercussioni che devono essere governati da profili in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse già disponibili.



La proposta formativa: destinatari e obiettivi

Il Corso di formazione è rivolto al personale delle Università italiane interessate ai temi in oggetto, come ad esempio il personale degli Uffici Ricerca, degli Uffici
Progetti o degli Uffici Relazioni internazionali, o ancora il personale dei dipartimenti oltreché il personale docente ed i ricercatori.

Familiarizzare con la struttura e le caratteristiche del Programma nazionale per la ricerca 2021-2027

OBIETTIVI
Comprendere le logiche, i meccanismi e le regole che presiedono la gestione dei progetti finanziati a livello nazionale 

Preparare azioni, strategie, servizi di supporto idoenei a migliorare la partecipazione e nel contempo rendere più efficace la gestione dei 
progetti di ricerca finanziati 



SESSIONI FORMATIVE

La struttura del percorso formativo 

15/16 marzo 2022
h. 9.30-13.00

Il Corso di formazione, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 7 ore di formazione,
distribuite in 2 sessioni formative di 3,30 ore ciascuna.

 Il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027: finalità, sfide, novità, grandi ambiti tematici, risorse disponibili
 Cenni al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
 I principali aspetti connessi alla gestione delle varie linee di finanziamento. 
 La gestione dei progetti del Bando PRIN. Le attività di audit interno. Esempi di modalità organizzative. Un  caso pratico 
 Gli strumenti finanziati dal FIRST - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) 
 Quadro generali delle caratteristiche delle regole PON e dei progetti finanziati nell’ambito dei Bandi per le 12 Aree di 

specializzazione intelligente

Relatrici: Barbara REBECCHI - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Chiara RENGO - Università degli Studi di
Milano

VALUTAZIONE FINALE 30 minuti a disposizione



Le relatrici

Barbara REBECCHI - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Laureatasi in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’a.a. 1988/89 e
avendo acquisito il Titolo di Dottore di ricerca in Biologia Animale nell’anno 1994, è attualmente
Coordinatore della Direzione Ricerca e Trasferimento Tecnologico e Terza Missione presso l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. È stata promotrice, assieme a colleghi di altri Atenei, della
costituzione del Comitato di Coordinamento dei servizi per la ricerca negli Atenei in seno al CODAU. Ha
partecipato a numerosi tavoli di lavoro istituiti presso il MIUR finalizzati all’analisi di possibili
semplificazioni delle procedure legate ai progetti di ricerca. Realizza attività formativa dal 2004
nell’ambito della gestione dei Programmi di Ricerca nazionali e comunitari per vari Atenei italiani, Enti
pubblici, CRUI e di Enti privati.

FOTO



Chiara RENGO - Università degli Studi di Milano

Responsabile del Settore Progettazione della Ricerca (presso la Direzione Servizi per la
Ricerca dell’Università degli Studi di Milano), struttura che fornisce un supporto
specialistico a tutta la comunità scientifica dell’Università degli Studi di Milano sulla
progettazione della ricerca e sulla partecipazione a bandi di finanziamento competitivi
promossi da enti pubblici e privati nazionali, europei ed internazionali.
Ha maturato circa venti anni di esperienza nel contesto dei finanziamenti alla ricerca e
partecipa, su delega dell’Università, a tavoli di lavoro tecnici a livello nazionale ed europeo
(es. LERU, CODAU, APRE).
Ha tenuto numerosi corsi e seminari sui bandi di finanziamento alla ricerca rivolti a
ricercatori, post-doc, project manager, grant officer di diversi Atenei ed enti pubblici e
privati di ricerca e ha svolto il ruolo di formatore e mentor di colleghi tecnici e
amministrativi presso l’Università degli Studi di Milano.

FOTO

Le relatrici



Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

APPROCCIO METODOLOGICO
Il Corso di formazione è finalizzato a rispondere alle nuove esigenze poste agli Atenei dai nuovi trends e dalle
evoluzioni normative. I moduli saranno svolti non solo con lezioni in aula, ma anche con un ampio ricorso all’analisi di
case study.

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro che avranno
frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale. La prova sarà svolta on-line, il test di valutazione
sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

L’approccio del Percorso

IL TUTORAGGIO
Il tutor d’aula, la D.ssa Irma MONTEMAGGIORE si occuperà dell’assistenza a docenti e partecipanti tramite l’utilizzo
della piattaforma di Microsoft Teams.



IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il Coordinamento scientifico della Scuola è costituito dalla Dott.ssa Laura FULCI (Responsabile Area Ricerca del
Politecnico di Torino), Dott.ssa Loredana SEGRETO (Direttore Generale dell’Università degli Studi di Torino) e dal
Dott. Antonio ROMEO (Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo).

REFERENTE ORGANIZZATIVO Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 600,00
Enti non consorziati: € 700,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.
Per ragioni di carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso di
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

SCADENZE E ATTIVAZIONE
I posti disponibili per la partecipazione al Corso di formazione sono 25. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4
marzo 2022. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso di formazione sul
sito istituzionale del Consorzio.

VERSAMENTO DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html


Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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