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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
 
Finanziamenti europei e regionali per ricerca e imprenditorialità innovative 
 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione. Il corso si svolgerà in modalità mista / ibrida, in 
un’aula individuata presso le sedi del Dipartimento e online su piattaforma Microsoft Teams.  
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 3 marzo al 24 maggio 
 
- Durata dell’attività (in ore): 21 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio): 17 marzo 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 3 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

Si propone di presentare ai partecipanti le opportunità di finanziamento europeo e regionale per 
progetti di ricerca e innovazione che puntano all’eccellenza scientifica e al rafforzamento della 
competitività industriale, e di fornire gli strumenti per redigerli. Per i progetti europei, il focus sarà 
il nuovo programma quadro Horizon Europe (2021-27). Si mira all’acquisizione di una panoramica 
generale del programma (componenti, missioni, meccanismi, azioni progettuali, opportunità in 
partenariato o individuali, processi di valutazione). Il modulo include indicazioni su come 
potenziare le capacità di networking e su quali siano le risorse di informazione disponibili e le 
figure di supporto alla progettazione. Gli stessi obiettivi riguarderanno i progetti regionali 
(interamente regionali o di cooperazione transfrontaliera). È prevista in entrambi i moduli, oltre a 
una parte teorica, una sessione su come impostare una proposta di progetto e sui criteri principali 
per una proposta competitiva, mirante alla redazione di simulazioni di parti di progetto da parte del 
singolo partecipante o di gruppi di lavoro. Sarà privilegiata una modalità di apprendimento attivo, 
anche grazie all’ausilio di tecnologie digitali. 
 
- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: prof. 
Todisco Elisabetta. elisabetta.todisco@uniba.it. 

 
 
 


