
Sapienza Università di Roma – 15 Maggio 2023

CODICE ATTIVITÀ 21AN23

CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ BLENDED

«Nozioni generali sulla metodologia di rendicontazione di progetti PNRR
Missione 4 componente 2. Le principali funzionalità della Piattaforma
AtWork»

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


La proposta formativa: finalità, obiettivi e destinatari

L’obiettivo è fornire strumenti operativi per la gestione, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati dal MUR nell’ambito delle risorse del PNRR.

Il corso si occupa dei diversi aspetti gestionali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con specifico riferimento alla Missione 4 Componente 2. Il corso

tratterà i temi legati alla gestione e rendicontazione delle spese alla luce dei principi di rendicontazione, delle regole riguardanti le singole categorie di

spese con particolare riferimento alle “Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente

2”, tenendo conto della prassi delle autorità di gestione, in particolare il Ministero dell’Università e della Ricerca e le prime esperienze gestionali in

relazione alla Piattaforma AtWork.

Il Corso di formazione si rivolge a tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nei progetti stessi.



PROGRAMMA

La struttura del Corso
L’incontro formativo, erogato in modalità blended, ha una durata di 7 ore di formazione.

15 MAGGIO 2023

9.00-13.00

14.00-17.00

Relatore: Dott. Fabrizio Cobis (MUR)
Dirigente Ufficio II - Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e della 
cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale 

• Principi di rendicontazione

• Costi diretti (personale, materiali, attrezzature e licenze, servizi di consulenza specialistica, fabbricati, 

terreni), costi indiretti

• Correlazione con le regole di rendicontazione degli altri progetti comunitari o nazionali (costo del 

personale, tempo produttivo, timesheet)

• Documentazione dei costi

• Principali funzionalità della Piattaforma AtWork



METODOLOGIA DIDATTICA
L’azione formativa sarà condotta in presenza presso la Sapienza Università di Roma e in modalità telematica, tramite
webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione a distanza sarà Microsoft Teams.

SEDE DEL CORSO
Il Corso di formazione si svolgerà presso la Sapienza Università di Roma, Sala Organi Collegiali del Rettorato –
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. La capienza dell’aula è di massimo 60 posti.

L’approccio del Corso

TUTORAGGIO TELEMATICO
Il tutor telematico, la Dott.ssa Irma MONTEMAGGIORE, si occuperà dell’assistenza ai docenti ed ai partecipanti
tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.

TUTOR D’AULA Il tutor d’aula si occuperà dell’assistenza ai docenti ed ai partecipanti in presenza.

SOGGIORNO La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.

RELATORE
Dott. Fabrizio COBIS - MUR - Dirigente Ufficio II - Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo
privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale



REFERENTE ORGANIZZATIVO Dott.ssa Mara MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 500,00
Enti non consorziati: € 600,00
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 in home page nella sezione
«I PROSSIMI EVENTI FORMATIVI» https://www.coinfo.net/ cliccando sull’evento formativo di interesse.
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.

Per le partecipazioni in PRESENZA sarà data precedenza d’iscrizione in ordine di arrivo, fino a capienza massima
dell’aula (60 posti).

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI PREGA DI SPECIFICARE NELLE NOTE RIFERITE AL PARTECIPANTE LA MODALITA’
DI PARTECIPAZIONE (IN PRESENZA OPPURE IN MODALITA’ TELEMATICA).

SCADENZE E ATTIVAZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 8 Maggio 2023. 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/


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
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