
Progettazione ricerca 
 

1. Il sostegno alla ricerca di frontiera: strumenti di finanziamento nazionali ed europei  
 

Ethical and gender issues: how they have addressed in a Horizon 2020 proposal and what are the 
novelties in Horizon Europe 
 

2. Gli accordi da sottoscrivere per la gestione di un progetto finanziato dal programma Horizon 2020  
 
The “Impact” section in a H2020 Marie Skłodowska Curie Actions Individual Fellowship  
 

3. Sinergie tra fondi a gestione diretta ed indiretta nella nuova programmazione per il finanziamento 
della ricerca e dell’innovazione 

 
Describe characteristics and purpose of work packages, tasks and deliverables in a project funded by 
Horizon 2020  
 

4. Descrivere i principali strumenti nazionali ed europei di finanziamento “individuale” alla ricerca 
 

Milestones and risk assessment. Describe their features and relations 
 

5. Descrivere le caratteristiche dello European Innovation Council, dalle azioni pilota in Horizon 2020 al 
nuovo Pillar di Horizon Europe 
 
Deliverables, scientific and financial reports in the context of a research project funded by Horizon 
2020. Describe characteristics and peculiarities 
 

6. L’Open Access nei progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020. Descrivere il contesto e le possibili 
opzioni 
 
Describe the measures to maximise the impact for a Horizon 2020 proposal to be successfully 
evaluated 
 

7. Descrivere il caso specifico delle “linked third parties” in un progetto finanziato da Horizon 2020 
 

Dissemination and communication within a H2020 funded project. Describe objectives and methods 
of implementation 
 

8. Il Programma Nazionale della Ricerca. Caratteristiche e finalità 
 

Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Actions Individual Fellowships: key elements of a successful 
proposal  
 

9. Le infrastrutture di ricerca: dal supporto nazionale a quello europeo 
 
The “Extended Synopsis” and the “Early achievements track-record” in an ERC proposal: features and 
objectives 

 
10. Missioni e cluster. Descrivere caratteristiche ed obiettivi nell’ambito del programma Horizon Europe  

 
H2020 Marie Skłodowska Curie Actions Innovative Training Networks: describe role and 
characteristics of the beneficiaries and possible partner organizations 
 

11. Descrivere la possibile composizione di un gruppo di ricerca dell’Università di Pisa e la relazione con 
la costruzione del budget per una proposta di finanziamento in risposta ad una call Horizon 2020 
 
Role and objectives of the Data Management Plan in a Horizon 2020 Research and Innovation Action. 



 
 

Normativa e regolamentazione d’Ateneo 
 

1. Funzioni del Rettore e del Direttore Generale. 

2. Rapporto tra Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico. 

3. Funzioni del Direttore e del Consiglio di Dipartimento. 

4. Gli organi di valutazione e controllo dell’Ateneo. 

5. Assegni di ricerca: finanziamenti, bandi e procedure di selezione. 

6. Le borse di dottorato: finanziamento e caratteristiche. 

7. Attivazione di una borsa di ricerca.  

8. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010: tipologie contrattuali. 

9. Le missioni fuori sede all’estero: legislazione nazionale e di Ateneo. 

10. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca in base alla Legge 240/2010. 

11. ANVUR: principali funzioni, con particolare riferimento alla valutazione delle attività di ricerca. 

 

 

  



 
Informatica 

 

1. L’uso dei fogli di calcolo nella gestione e amministrazione di progetti Europei. 

2. La funzionalità di MS Office per la definizione di template grafici. 

3. La creazione di un template di presentazione di progetto in MS Powerpoint. 

4. Le piattaforme di comunicazione nella gestione della collaborazione tra partner. 

5. Strumenti per la ricerca partner in progetti di ricerca collaborativi. 

6. La sottomissione di progetti di ricerca nel Funding & Tender Opportunities Portal. 

7. La scrittura collaborativa di deliverable di progetto: funzionalità e gestione. 

8. La gestione di mailing list di progetto. 

9. La gestione documentale e dei file di progetto. 

10. Tipologia e utilizzo di formule in un foglio di calcolo e/o in una cartella Excel. 

11. Definizioni e differenze tra browser e motore di ricerca. 


