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AREA RISORSE UMANE
SETTORE CARRIERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI

E DEL PERSONALE TECNICO.AMMINISTRATIVO

Al personale amministrativo

Oggetto: Corso Il Programma Horizon 2020: la proposta e le regole finanziarie. Piano della
formazione 2015.

In attuazione del Piano della formazione 2015, si sta organizzando il corso Il Programma
Horizon 2020: la proposta e le regole finanziarie.

Il programma del corso è il seguente:
o Il passaggio dal VII Programma Quadro al Programma Horizon2020
o I1 Program.ma Horizon 2020 per i Progetti di ricerca e l'Innovazione;
o Gli aspetti frnanziari del ProgrammaHoizon292}:

o Le regole di partecipazione

o La presentazione della proposta

o Il Budget e costi ammissibili-esercitazione

o Preparazione e firma del Grant Agreement

o La disseminazione dei risultati
I1 corso si rivolge, prioritariamente, ai responsabili amministrativi dei dipartimenti e ai

gestori amministrativi dei fondi per la ricerca, e al personale di categoria D e/o C dell'area
amministrativa che collabora alla gestione dei progetti. La partecipazione è estesa anche al
Servizio Supporto alla ricerca. Qualora le richieste di partecipazione all'attività formativa
dovessero essere superiori al numero di 30 si procederà alla selezione tenendo conto del
numero dei corsi effettuati nell'ultimo triennio (2013-2015).

Il corso, autorizzato dal Direttore Generale, si svolgerà a giugno in due giornate dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

È prevista la valutazione dell'apprendimento attraverso la somministrazione di un
questionario a risposta multipla a conclusione del corso.

Per la partecipare al corso gli interessati dovranno iscriversi on line, collegandosi al sito
web del SECAF

https : //aru.unipa.itlfo rmazioneliscrizionecorsi.dlU

Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per l'indirizzo e-ma7l.

Per l'iscrizione occorre:

1. compilare il modulo on line;

2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di
dipartimenti) in formato PDF o JPG, utilizzando i tasti "sfoglia" e "carica".

Il termine per l'iscrizione è il22 maggio 2015.

L'elenco dei partecipanti sarà pubblicato con valore di notifica di convocazione nell'area
intranet, sezione Formazione.

Il Direttore

Piazza Marina n. 6 l PalaLLello neoclassico. I " piano - 90 1 33

Tel. 091.23893722i650 - Far 09l2itì 6079.1

e-nraiI: f'ormazionepersonaler2rlunipa.it - rvrvrv.unipa.it
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