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Introduzione ad Horizon Europe per la gestione dei progetti - ONLINE 

 
Obiettivi  
Il  corso,  partendo  da  una breve panoramica  sulla  struttura  di  Horizon  Europe,  analizza  le  
regole finanziarie  del  Programma,  allo scopo di fornire strumenti operativi che permettano di 
gestire efficacemente i progetti e i processi in essi inclusi. A  fronte  della  pubblicazione  del  
Modello  pre-draft  dell’Annotated  Model  Grant  Agreement  di Horizon Europe siamo ora in 
grado di analizzare in maggiore dettaglio le problematiche connesse alla gestione e 
rendicontazione dei progetti del nuovo Programma Quadro. 
 
Destinatari 
Il personale INFN interessato alla gestione e rendicontazione dei finanziamenti di Horizon Europe 
 
Date 
30 novembre-1-2-3 dicembre 
 
Orario 
9:00 - 13:30 per ogni giornata di corso 
 
N.  partecipanti 
100 
 
Responsabile:   
Sabrina Argentati    
 
Segreteria organizzativa:   
Sabrina Argentati  
sabrina.argentati@lnf.infn.it - 0694032497 
 
Docenti: 
Roberto Di Gioacchino, Revisore Legale 
Roberta Davisod, EU CORE Consulting 
Sabrina Argentati (INFN) 
 
Streaming:  
Sì ☒ No ☐ 
 
Sede: 
ONLINE 
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PROGRAMMA 
 

x 
▪ Introduzione ad Horizon Europe  
▪ La struttura del Grant Agreement  
▪ Approfondimenti sui costi eleggibili e la rendicontazione:   
✓ I principi di rendicontazione   
✓ La  rendicontazione  del  costo  del  personale  in  Horizon  2020  e  in  Horizon  Europe  
(operando i necessari raffronti con la precedente programmazione): modalità di calcolo, tempo 
produttivo, elaborazione degli strumenti di rilevazione delle presenze;  
✓ Gli altri costi diretti (consumabili, attrezzature, viaggi e soggiorno, altri costi diretti)  
✓ Il subcontratto: criticità e soluzioni applicative  
✓ Le diverse tipologie di parti terze  
✓ Costi non eleggibili  
▪ Gli strumenti dello unit cost e del lump sum 


