
ARTEC FORMATI  

 
ARTEC FORMATI ha come fine la proposta di un breve percorso formativo per consolidare competenze utili 

alla fase di ideazione, redazione e gestione di un progetto di ricerca che risponda a una call europea.  

ARTEC FORMATI è destinata a TUTTI i soci ArTec, indipendentemente dal loro ruolo (accademico o no) e 

dall’età anagrafica. Viene organizzata annualmente presso la sede del convegno COLLOQUIATE. 

 

I punti principali di articolazione del programma sono: 

-  conoscenza della struttura di base e del funzionamento dei programmi di finanziamento nazionali e 

internazionali (per esempio Horizon Europe 2021-27 o call future); 

-  comprensione del processo di candidatura e degli elementi fondamentali per un’efficace scrittura di 

progetti di ricerca che diano luogo a proposte competitive; 

-  acquisizione di capacità relative alla definizione di chiare ed evidenti valutazioni su come personalizzare 

e contestualizzare i propri obiettivi e le research questions alla luce dei criteri di valutazione standard. 

 

GIORNO 1 

A) TEORIA – LECTURE (9.30-13.30)  

  

 1.  Intervento di 1 esperto (ufficio ricerca sede ospitante) per inquadrare la tematica 

 9.30 – 11.00 

a. Breve introduzione ai programmi di finanziamento nazionali e internazionali; 

b. Introduzione a Horizon Europe 2021 

c. MSCA Actions; 

d. Selezione dei panel scientifici; descrittori e parole chiave; 

e. Come comprendere e pianificare le attività di comunicazione e divulgazione. 

f. Come creare un piano di lavoro efficace (deliverables, milestones, ecc.), compresa la gestione del 

rischio e il piano di emergenza; 

g. I criteri di valutazione: Eccellenza, impatto, implementazione. 

 

 2.  Il contesto nazionale e internazionale (60 + 60 min) 

 11.30 – 13.30 

 Vengono discussi i criteri e le modalità di partecipazione analizzate sulla base di esperienze già 

consolidate nei precedenti programmi di ricerca da parte di colleghi del settore ICAR/10 

 

B) PRATICA - WORKSHOP (15.00-18.30)  

   

 Esercitazione pratica svolta a gruppi di 3/4 persone, seguite da tutor (da identificare). Ai partecipanti 

verrà fornito un template di una call (da scegliere) e verrà chiesto di inquadrare la struttura 

fondamentale della proposta, prestando particolare attenzione ai tre criteri di valutazione e ai principi 

fondamentali del bando. Ai partecipanti è richiesto di elaborare una bozza di proposta in cui adattare la 

loro idea di ricerca ai requisiti e ai criteri del bando specifico. 

 

GIORNO 2 

 

3. DISCUSSIONE PUBBLICA (60-90 min) 

I partecipanti presenteranno la struttura della loro proposta in sessione pubblica.  Tutti saranno invitati a 

partecipare alla discussione sui punti di forza e di debolezza delle proposte. 


