Siena, 22 marzo 2019 – Iacopo Corsini

Nome corso
EUROFUNDING
Quando
 2 - 3 ottobre 2019
 15 - 16 ottobre 2019
 22 - 23 ottobre 2019
 5 - 6 novembre 2019
 19 - 20 novembre 2019
 27 novembre 2019
Per un totale di 77 ore di lezione

Dove
Università di Siena presso la sede il Complesso didattico in
Pian dei Mantellini n. 44 – Aula 2

Nome corso
EUROFUNDING
Destinatari
 laureandi di primo livello e secondo livello iscritti a corsi di laurea o laurea
magistrale;
 neolaureati che abbiano conseguito il titolo da non più di 24 mesi;
 studenti iscritti o titolari di un master di primo e secondo livello conseguito da non
più di 24 mesi;
 dottorandi iscritti ad un corso di dottorato;
 dottori di ricerca che abbiano conseguito il relativo titolo da non più di 24 mesi;
 titolari di borse di studio post – laurea e post – doc, assegnisti di ricerca e
ricercatori a tempo determinato.
Requisiti
Iscrizioni e titoli conseguiti presso uno degli Atenei toscani

EUROFUNDING
Struttura del corso
 Modulo 1. Presentazione Horizon 2020.
2 lezioni frontali, 4 h frontali
2 esercitazioni, 3 h frontali
 Modulo 2. European Research Council (ERC):
Scrittura/revisione budget dell’Excellence del P.I.
 Modulo 3. Azioni Marie Sklodowska Curie:
Scrittura/revisione della sezione «training» della proposta progettuale
 Modulo 4. European Innovation Council:
Analisi strumenti FET Open, SME Instrument, Fast Track to Innovation

EUROFUNDING
Struttura del corso
 Modulo 5. Gestione e rendicontazione:
Casi studio di rendicontazione e gestione del progetto
 Modulo 6. Accordi di Partenariato:
Scrittura/revisione di un Accordo
 Modulo 7. Partenariati e network di ricerca e d’impresa:
EUROSTARS: network internazionale per PMI, simulazione progetto COST
 Modulo 8. Call for tenders:
Simulazione di partecipazione ad una gara

EUROFUNDING
Struttura del corso
 Modulo 9. Horizon Europe (FP9):
Work Programme e strutture progettuali provvisori (se disponibili)
 Modulo 10. Fundraising e Crowfunding:
Principi e tecniche di fundraising, strumenti e tecniche di crowdfunding, casi di
successo e insuccesso

EUROFUNDING
Numero partecipanti e selezione

 E’ prevista la partecipazione di 40 discenti;
 Domanda di iscrizione a cui dovrà essere allegato:
- CV aggiornato in formato europeo;
- breve descrizione della motivazione alla partecipazione;
- documento di identità in corso di validità.
Iscrizione all’indirizzo corsi_ricerca@unisi.it
Contatti telefonici per informazioni: 0577/235091-92-5161

