
 

  
Presentare un progetto di successo ai bandi ERC  

(programma IDEAS) e FIRB 
 
 
Obiettivi e target 
Le Politiche Europee per la Ricerca sono in continua evoluzione e miglioramento e chiamano 
fortemente tutti gli attori del mondo della ricerca a prenderne parte consapevolmente. 
  
Il corso, rivolto principalmente a ricercatori e tecnologi, è raccomandato anche agli altri profili che 
efficacemente agiscono nella gestione dei Progetti del VII Programma Quadro; scopo del corso è quello 
di informare sulle opportunità di finanziamento dei nuovi bandi ERC del Programma IDEAS con alcuni 
consigli pratici per elaborare proposte di successo. Una parte del Corso verterà sul Programma FIRB del 
MIUR quale strumento di finanziamento della ricerca di base. 
 
Il corso intende:  
-  dare ai possibili proponenti di nuovi progetti IDEAS e FIRB gli elementi per capire come va 

presentato il proprio curriculum e che tipo di progetti scientifici ha più probabilità di vincere; 
-  sottolineare l’importanza interrelazionale fra le diverse figure professionali (ricercatori e personale 

tecnico-amministrativo) che intervengono nelle diverse fasi dei processi di progettazione;  
-   Presentare ed approfondire un caso di studio; 
-  Verificare e discutere in aula le conoscenze acquisite dai partecipanti 
 
Date 
1-2 dicembre 2011 
 
Sede 
Il corso si svolge presso la Sala Fermi dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.  
L'indirizzo dei LNGS è S.S. 17 BIS km. 18+910 - 67100 Assergi   L’Aquila. 
 
Programma 
 
1 dicembre 2011 h. 14.00 - Sala FERMI, LNGS 
 
14.00 Saluto di benvenuto ai partecipanti, Direttore LNGS, dott.ssa Lucia Votano 
 
14.10 dott.ssa Federica Prete 
Introduzione al programma ERC. 
I bandi ERC Starting e Advanced Grant: peculiarità e regole di partecipazione. 
 
15:30 dott.ssa Barbara Rebecchi (UniMORE) 
"FIRB “Giovani” - Programma MIUR “Futuro in ricerca: Progettazione, management e 
rendicontazione" – I parte 
 
16:30 coffee break 
 
16:45 "FIRB “Giovani” - Programma MIUR “Futuro in ricerca: Progettazione, management e 
rendicontazione" – II parte 
 
17:45  dott.ssa Federica Prete 
I nuovi bandi ERC 2012 e i nuovi schemi di finanziamento: Sinergy Grant e Proof of Concept 
 
 
18:15 termine della sessione 
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2 dicembre 2011 h. 9.00 – Sala FERMI, LNGS 
 
9:00 dott.ssa Federica Prete 
cosa impariamo dai casi di successo 
la parte B1 della proposta: il CV del Principal Investigator 
 
10:00 Prof. Luca Silvestrini 
un caso di successo: il progetto “NPflavour” 
 
10:30 dott.ssa Federica Prete 
la parte B2 della proposta: scientific proposal, resources e research environment 
Le regole finanziarie, Rapporti con l'Host Institution e Supplementary Agreement 
 
11.45 coffee break 
 
12:00 sig.ra Rosella Battistella (INFN-LNL) 
le regole INFN per la partecipazione ai bandi ERC 
gestione di progetti ERC nell'INFN 
 
12:40 dott. G. Fortuna (vice-presidente INFN) 
la politica INFN in relazione ai Bandi ERC e al Programma FIRB 
 
13:10 Discussione e sessione di domande 
 
13:40  Chiusura corso 
 
 
Informazioni logistiche 
 
Informazioni di viaggio 
Aereo: gli aeroporti più vicini ai LNGS sono Roma Fiumicino e Pescara. 
Auto: il Laboratorio si trova vicino l'uscita Assergi dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo. 
 
Mezzi pubblici: da Roma (stazione Tiburtina) si può raggiungere L'Aquila (terminal di Collemaggio) 
usando gli autobus ARPA. 
 
Per raggiungere Assergi (Laboratori e/o hotels) dal terminal di Collemaggio si possono prendere gli 
autobus locali AMA, linea M6 nei giorni feriali e linea 115 nei giorni festivi.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web dei LNGS 
http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/index.htm?mainRecord=http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs
_en/public/visiting/ 
 
Si indica inoltre il sito web dell’azienda Gaspari  
http://www.gasparionline.it/ 
che fornisce gli orari delle corse giornaliere dall’aeroporto di Fiumicino a L’Aquila. 
 
L’orario delle autolinee ARPA che effettuano il servizio Roma/L’Aquila/Roma è qui disponibile 
http://ro.autobus.it/ro/asp/RicercaOrari.asp?User=arpa 
I bus partono dalla stazione dei bus Tiburtina. 
 
Hotels 
Sono state opzionate n. 30 camere fino al 25 novembre p.v. presso l’Hotel Fiordigigli, situato a circa 2 
km dai LNGS, Base Funivia, Fonte Cerreto. È previsto un servizio di navetta dai LNGS all’Hotel e 
viceversa. 
 
Hotel Fiordigigli *** 
Rates: double single use 70 euro, double 90 euro 
Address: Loc. Fonte Cerreto, 67010 Assergi (AQ) 
Phone: + 39 0862 606171 / 2 
Fax: + 39 0862 606674 
Email: info@fiordigigli.com 
Website: www.fiordigigli.com 



 
I partecipanti dovranno provvedere autonomamente a contattare l'albergo e a confermare la propria 
prenotazione, indicando che prenderanno parte al corso “BANDI ERC e FIRB dell’INFN”. 
 
Si consiglia di prenotare la propria camera immediatamente dopo aver ricevuto la conferma 
dell'iscrizione da parte dell'Ufficio Formazione.  
 
Altri Hotel nei pressi dei Laboratori 
 
Hotel Nido dell'Aquila *** 
Rates: double single use 70 euro, double 100 euro 
Address: Loc. Fonte Cerreto, 67010 Assergi (AQ) 
Phone: + 39 0862 606840 
Fax: + 39 0862 608811 
Email: hotel@nidodellaquila.it 
Website: www.nidodellaquila.it 
 
Hotel Giampy *** 
Rates: double single use 70 euro, double 90 euro 
Address: SS 17Bis Km. 18, 67010 Assergi (AQ) 
Phone: + 39 0862 606225 
Fax: + 39 0862 606043 
Email: info@hotelgiampy.it 
Website: www.hotelgiampy.it - www.hotelgiampy.eu 
 
Hotel Cristallo *** 
Rates: double single use 70 euro, double 90 euro 
Address: Loc. Fonte Cerreto, 67010 Assergi (AQ) 
Phone: + 39 0862 606678 
Fax: +39 0862 606688 
Email: info@hotelcristallolaquila.it 
Website: www.hotelcristallolaquila.it 
 
N° partecipanti 
Circa 40 persone. 
 
Responsabile: Franca Masciulli 
tel. 0862 437231 
e-mail: franca.masciulli@lngs.infn.it 
 
Segreteria: Alessandra Giusti  
tel. 0862 437736  
e-mail:alessandra.giusti@lngs.infn.it 

 
 


