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AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E TERZA MISSIONE 

 

 

DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS MANAGEMENT 

 

Disposizione del Dirigente  

Classificazione: III/13 

N. allegati: 2 

 

 
Avviso per l’ammissione al Corso di Formazione  

“Tecniche e metodi per partecipare a bandi EUROpei. Fundraising e crowdFUNDING per la ricerca – 

EUROFUNDING”  

 

Finanziato da Regione Toscana 

POR FSE 2014-2020 – Asse C – Attività C.2.1.2.b 

 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

 

Nell’ambito del progetto “Tuscan Start-Up Academy 4.0”, finanziato dalla Regione Toscana (POR FSE 2014-

2020 – Asse C) con DGR n. 17833 del 29/10/2018, che prevede la realizzazione di corsi di formazione per 

l’imprenditorialità in ambito accademico, per il fundraising per attività di ricerca e su tematiche connesse a 

Industria 4.0, è attivato presso l’Università degli Studi di Siena il corso dal titolo “Tecniche e metodi per 

partecipare a bandi EUROpei. Fundraising e crowdFUNDING per la ricerca – EUROFUNDING”.  

 

Il corso si svolgerà nei giorni 2 – 3 – 15 – 16 - 22- 23 ottobre 2019 e 5 - 6 -19 – 20 - 27 novembre 2019 a Siena 

presso l’Aula 2 del Presidio Pian dei Mantellini, in Pian dei Mantellini 44. 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 

Il capofila del progetto è l’Università di Siena, che opera in collaborazione con Scuola Superiore Sant’Anna 

Università di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore e Università di Firenze, Scuola 

IMT Alti Studi di Lucca in forza dell’ATS costituito fra i medesimi in data 20/12/2018 (n. 7499 Serie 1T). 

 

Il presente Avviso è conforme alla Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 24/07/2006 relativa 

all’inclusione dei parametri di genere nei bandi finanziati con risorse regionali; il bando rispetta inoltre le 

indicazioni previste dalla D.G.R. 1343/2017 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività (con 

particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando).  
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I corsi di orientamento dall’Università al mondo del lavoro sono finanziati con le risorse del POR FSE 

TOSCANA 2014/2020 e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione 

Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 

Art. 2 

Obiettivi formativi 

 

L’obiettivo principale del Corso è quello di fornire ai partecipanti una formazione con una forte valenza 

professionale sulle tematiche della progettazione europea, del fundraising del crowdfunding e delle gare di 

appalto europee.  

Oltre alla presentazione dei programmi di finanziamento e delle loro finalità, sarà esaminata la struttura dei 

bandi e delle proposte e verranno illustrati, nello specifico, gli strumenti e i metodi per la stesura di proposte 

progettuali di successo. 

Saranno trattate le questioni riguardanti gli accordi di partenariato che accompagnano i progetti collaborativi 

e la costituzione di network di ricerca.  

Un modulo del corso sarà dedicato alle questioni legate alla gestione e rendicontazione dei progetti e 

finanziamenti. 

 

Art. 3 

Destinatari del corso  

 

I destinatari principali a cui si rivolge il corso sono: 

 

- laureandi di primo livello, iscritti presso le università toscane, che abbiano conseguito almeno 120 crediti; 

- laureandi di secondo livello iscritti a corsi di laurea magistrale attivati presso le università toscane; 

- neolaureati che abbiano conseguito il titolo da non più di 24 mesi presso università toscane; 

- studenti iscritti o titolari di un master di primo e secondo livello conseguito presso università toscane da 

non più di 24 mesi; 

- dottorandi iscritti ad un corso di dottorato presso università toscane; 

- dottori di ricerca che abbiano conseguito il relativo titolo da non più di 24 mesi presso una delle università 

toscane; 

- titolari di borse di studio post-laurea e post-doc, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo   determinato 

operanti presso università toscane. 

 

Art. 4 

Requisiti di ammissione 

 

Possono presentare domanda di ammissione coloro che rientrano in una delle categorie dei destinatari come 

indicati all’Art. 3. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande. 

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del 

candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

L’iscrizione al corso è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi nell’ambito del progetto “Tuscan Start-Up 

Academy 4.0”. 
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Art. 4 

Struttura del corso 

 

IL corso è articolato in 10 moduli tematici di 7 ore ciascuno, per un totale di 77 ore. 

 

1 modulo: H2020 (tot. 14 ore) 

a) H2020  

lezione frontale (4 ore) + esercitazione (3 ore) 

 - Programma, analisi dei bandi, criteri di valutazione. 

 - Struttura di progetto e tecniche di scrittura. 

 - Analisi di report di valutazione di progetti finanziati e respinti. 

 - Scrittura/revisione delle sezioni ‘Implementation’ e ‘Impatto’ della proposta 

 

b) H2020 

lezione frontale (4 ore) + esercitazione (3 ore) 

 - Programma, analisi dei bandi, criteri di valutazione. 

 - Struttura di progetto e tecniche di scrittura. 

 - Analisi di report di valutazione di progetti finanziati e respinti. 

 - Scrittura/revisione delle sezioni ‘Implementation’ e ‘Impatto’ della proposta 

 

2 modulo: European Research Council (tot. 7 ore) 

lezione frontale (4 ore) + esercitazione ( 3 ore) 

 - Gli schemi di finanziamento. 

 - Struttura della proposta: suggerimenti per la scrittura del progetto. 

 - Costruzione del budget. 

 - Scrittura/revisione del budget e dell’Excellence del Principal Investigator 

 

3 modulo: Azioni Marie Sklodowska Curie (tot. 7 ore) 

lezione frontale (4 ore) + esercitazione ( 3 ore) 

 - Descrizione delle Azioni, della struttura progettuale e del budget. 

 - Criteri di valutazione e studio di proposte finanziate. 

 - Suggerimenti per la scrittura del progetto. 

 - Scrittura/revisione della sezione ‘Training’ della proposta progettuale. 

 

4 modulo: European Innovation Council (tot. 7 ore) 

lezione frontale di 7 ore 

 - Introduzione al programma. 

 - Opportunità e modalità di partecipazione ai bandi per ricercatori e imprese con idee innovative. 

 - Gli strumenti: FET (Future and Emerging Technologies) Open, SME Instrument, Fast Track to Innovation e 

Inducement Prize. 

 

5 modulo: Gestione e rendicontazione (tot. 7 ore) 

lezione frontale (4 ore) + esercitazione ( 3 ore) 

 - Convenzioni di sovvenzione, gestione del progetto e del partenariato. 
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 - Costi ammissibili e non ammissibili, audit. 

 - Reportistica tecnico-scientifica e finanziaria. 

- Case studies di imputazione costi e reporting. 

 

6 modulo: Partenariati e network di ricerca e d’impresa (tot. 7 ore) 

lezione frontale (4 ore) + esercitazione (3 ore) 

 - Creazione di una rete di contatti di ricerca e composizione di un partenariato vincente. 

 - Programma COST: supporto al networking. 

 - EUROSTARS: networking internazionale per PMI impegnate in R&D. 

- Simulazione di partenariato per progetto COST e ricerca di opportunità di networking. 

 

7 modulo: Accordi di partenariato (tot. 7 ore) 

lezione frontale (4 ore) + esercitazione (3 ore) 

 - Analisi dei modelli maggiormente utilizzati. 

 - Responsabilità e garanzie tra le parti. 

 - Diritti di accesso e gestione della proprietà intellettuale. 

 - Risoluzione delle controversie. 

- Scrittura/revisione di un accordo. 

 

8 modulo: Call for tenders (tot. 7 ore) 

lezione frontale (4 ore) + esercitazione (3 ore) 

 - Fonti d’informazione: TED. 

 - Analisi del bando e del capitolato. 

 - L’offerta tecnica e finanziaria. 

 - Illustrazione di una proposta finanziata. 

 - Simulazione di partecipazione ad una gara 

 

9 modulo: Horizon Europe (FP9) (tot. 7 ore) 

lezione frontale di 7 ore 

  - Struttura del nuovo programma, obiettivi e priorità. 

  - I tre nuovi pillar. 

  - Work Programme provvisori (se disponibili). 

  - Struttura progettuale provvisoria (se disponibile). 

 

10 modulo: Fundraising e Crowdfunding (tot. 7 ore) 

lezione frontale di 7 ore 

  - Principi e tecniche di fundraising. 

  - Sponsorizzazioni, donazioni, partnership, convenzioni. 

  - Presentazione di un progetto a una fondazione. 

  - Strumenti e tecniche di crowdfunding. 

  - Tipologie d’iniziative finanziabili e piattaforme disponibili. 

  - Casi di successo e insuccesso. 

 

          Art. 5 

Domanda di ammissione e termini di presentazione 
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Coloro che intendono partecipare al Corso devono inviare all’indirizzo corsi_ricerca@unisi.it, entro e non 

oltre il 14 settembre 2019: 

 

− la domanda di ammissione allegata al presente bando (ALL.1) debitamente compilata.  

Alla domanda deve essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione pena la non 

ammissibilità al corso: 

 

- il curriculum vitae aggiornato, redatto in formato europeo; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- modello FSE della Regione Toscana compilato e sottoscritto (ALL. 2) 

 

Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque ne 

sia la motivazione, non sono prese in considerazione. 

 

Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 

materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.  

 

L’Università di Siena può in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del 

corso, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere 

l’esibizione dei documenti in originale. In caso di false dichiarazioni l’Università potrà disporre con Decreto 

motivato del Rettore l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, fatte salve le responsabilità penali 

da ciò derivanti. 

 

Per informazioni gli interessati possono contattare la Divisione research and grants management all’indirizzo 

corsi_ricerca@unisi.it e ai numeri 0577/235161-5092-5091.  

 

Art.6  

Numero partecipanti previsto  

 

E’ prevista la partecipazione di 40 (quaranta) discenti.  

 

Qualora il numero delle domande ammissibili superi di oltre il 20% quello dei posti previsti, un’apposita 

Commissione nominata con Disposizione del Direttore Generale selezionerà i candidati esclusivamente sulla 

base della documentazione presentata attribuendo: 

 

- fino a un massimo di 70 punti per il curriculum vitae; 

- fino a un massimo di 30 punti per la motivazione alla partecipazione espressa nella domanda di 

ammissione. 

 

I titoli di studio conseguiti in una Università o Istituto universitario italiano o straniero di pari grado sono 

valutati dalla Commissione che si riserva di richiedere eventuali integrazioni. 

 

Al termine della valutazione, la Commissione redigerà il relativo verbale e la graduatoria di merito dei 

candidati.  
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L’elenco dei candidati ammessi sarà approvato con Disposizione del Direttore Generale previa verifica di 

regolarità e pubblicato sul sito web: https://www.unisi.it/tsa40 .   

 

A coloro che risulteranno ammessi al corso sarà inviata una comunicazione tramite posta elettronica.  

 

Art. 7 

Obblighi di frequenza 

 

Al termine del corso, a coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni la Regione Toscana rilascerà 

un attestato di partecipazione con valore nei limiti consentiti dalla legge. 

 

Art. 8 

Responsabile del procedimento, trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il Responsabile ad interim della Divisione research and grants management, Dott. Guido 

Badalamenti, e-mail: ricerca@unisi.it.  

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, del 

Regolamento UE. 

La condizione legittimante la liceità del trattamento dati è quella prevista dall'art. 6, paragrafo 1, lett. b), c) 

del Regolamento UE. 

Il Titolare del trattamento è l’Università di Siena, con sede legale in via Banchi di Sotto, n. 55, 53100, Siena, 

rappresentata dal Magnifico Rettore. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Università di Siena è il Prof. Gianluca Navone. 

I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento 

delle prescrizioni di legge relative al bando, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente (es.: pubblicazione delle graduatorie) e non saranno inviati in Paesi extra UE.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione 

dalla selezione. 

La determinazione del periodo di conservazione viene definita secondo il principio di necessità del 

trattamento e in particolare dalle esigenze direttamente derivanti dalla gestione del presente Avviso di 

selezione. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università di Siena avviene su server ubicati 

all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico- 

amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali 

degli interessati e che sono stati debitamente nominati come responsabili del trattamento a norma 

dell’articolo 28 del Regolamento. 

L’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Università di Siena tutti i diritti previsti dall’articolo 15 e ss. 

del Regolamento europeo, in particolare, potrà ottenere: l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o 

integrazione, la cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), la limitazione del trattamento. 
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L’Università degli Studi di Siena adempie agli obblighi definiti dalla normativa anticorruzione (legge 

190/2012) e trasparenza (d.lgs. 33/2013), tra cui l’aggiornamento e l’applicazione del Piano per la 

prevenzione della corruzione https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione_trasparente. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Dirigente dell’Area  

Guido Badalamenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1 - modello di domanda di ammissione  

2 - modello FSE della Regione Toscana  
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