
 
 

 

                                                                                                                            

 
SERVIZIO RICERCA INTERNAZIONALE  

OFFERTA FORMATIVA 2018 PER I DOTTORANDI UNIPR 

  

A partire dal 2017 il servizio Ricerca Internazionale (U.O. Ricerca Competitiva) ha sviluppato e 

implementato un percorso formativo di 12 incontri gratuiti denominato “Orizzonte Europa” aperto 

a tutto il personale dell’Ateneo e finalizzato all’acquisizione di competenze legate alla redazione e 

presentazione di proposte progettuali e alla gestione dei grant. 

Per il 2018, si prevede, invece, l’erogazione di una formazione “personalizzata” sui principali 

programmi di finanziamento comunitari indirizzata a ricercatori senior e junior quale audience 

strategico per la valorizzazione della scienza di eccellenza di Ateneo.  

L’obiettivo generale è quello di aumentare il numero di proposte progettuali candidate a 

finanziamento e il numero di progetti finanziati. 

Nello specifico, il percorso formativo rivolto ai ricercatori junior è indirizzato ai dottorandi 

dell’ultimo anno di corso afferenti alle scuole di dottorato di Ateneo ed è incentrato sullo sviluppo 

e sulla scrittura dei progetti di ricerca ed innovazione. 

L’obiettivo specifico è quello di integrare il piano formativo individuale offrendo ai dottorandi un 

training mirato sulle attività di project design e grant writing. La conoscenza di queste soft skills 

trasversali è infatti ormai indispensabile per chi, a vario titolo, si occupa di ricerca e innovazione. 

Inoltre, l’offerta di tali moduli formativi è uno dei parametri di valutazione nei progetti europei di 

mobilità internazionale. 

Infine, un percorso di studi comprensivo di questa tipologia di training rappresenta un valore 

aggiunto, cui dare opportuna visibilità, offerto da Unipr ai giovani ricercatori che decidessero di 

svolgere il loro dottorato di ricerca presso il nostro Ateneo. 

La formazione si articolerà in 2 incontri per ognuna delle sei scuole di dottorato. Tutti gli eventi si 

terranno presso il centro S. Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie. 

Tematiche trattate 

I° incontro 

 Introduzione al programma Horizon 2020 

 The European Charter for Researchers (ruoli e responsabilità dei 
ricercatori, gestione dei dati, etica, proprietà intellettuale) 

 Focus sulle azioni Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (IF) 

 Analisi del template di presentazione della proposta  

 Altri programmi di finanziamento internazionali (da individuare a 
seconda della scuola di dottorato) 

9.00  – 13.00 

II° 
incontro 

 Esercitazione pratica sulla costruzione e redazione della proposta 
progettuale (parte tecnico-scientifica e budget) 

9.00  – 12.00 

 



 
 

 

Calendario degli incontri 

Scienze umane (Aree 10 e 11: Scienze dell’antichità, filologiche-letterarie e storico 
artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) 

15-16 febbraio 

Scienze e tecnologie (Aree 1, 2, 3, 4: Scienze matematiche ed informatiche, Scienze 
fisiche, Scienze chimiche e farmaceutiche e Scienze della terra) 

12-13 marzo 

Scienze biologiche, del farmaco e dell’alimentazione (Aree 3, 5 e 7: Scienze 
farmaceutiche, Biotecnologie, Scienze biologiche, naturali, ambientali e agrarie) 

9-10 aprile 

Scienze economiche e giuridiche (Aree 12, 13 e 14: Scienze giuridiche, economiche 
e statistiche, politiche e sociali) 

10-11 maggio 

Ingegneria e architettura (Aree 8 e 9: Ingegneria civile ed architettura, Ingegneria 
industriale e dell’informazione) 

30-31 maggio 

Medicina e chirurgia e medicina veterinaria (Aree 6 e 7: Scienze mediche e 
medico-veterinarie) 

6-7 giugno 

 
I docenti del corso saranno la Dott.ssa Silvia Tavernini e la Dott.ssa Elisa Nicosia afferenti al 
Servizio Ricerca Internazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


