Corso di formazione

PROMUOVERE L’IMPATTO DEI
PROGETTI DI RICERCA: VERSO
LA
FIGURA
DELL’IMPACT
MANAGER

In collaborazione con NETVAL, Alma Mater StudiorumUniversità di Bologna, Politecnico di Milano, Politecnico
di Torino, Scuola Universitaria Superiore-Pavia
In collaborazione con il gruppo di lavoro CODAU-Ricerca
sulla figura professionale dei Research Manager e
Administrator in Italia

Background

Il Programma Quadro di R&ST pone sempre maggiore enfasi sull’impatto e sulle
ricadute economico-sociali derivanti dalla valorizzazione dei risultati di ricerca
conseguiti nell’ambito dei progetti. Nella maggior parte dei casi i ricercatori non
hanno le competenze e le conoscenze necessarie per redigere le sezioni dei
progetti relative all’impatto e hanno necessità di avvalersi di servizi di supporto, sia
in fase di progettazione sia in fase di implementazione dei progetti. I servizi di
supporto sono disponibili presso gli Uffici Ricerca e, per quanto riguarda in
particolare impatto economico e innovazione, presso gli Uffici Trasferimento
Tecnologico. Le due funzioni tendono ad essere separate all’interno delle università
e talvolta ciò non favorisce la creazione delle sinergie utili a supportare al meglio i
proponenti dei progetti europei. Anche i programmi finanziati nell’ambito del PNRR
prevedono di indicare il potenziale impatto dei risultati sul sistema economico,
sociale e culturale del Paese, previa definizione di eventuali indicatori che ne
rendano possibile la valutazione. Conoscenze approfondite per l’analisi di costi e
benefici, la predisposizione di business plan e cronoprogrammi, nonché l’analisi
dei rischi finanziari connessi a investimenti di rilevante dimensione economica
diventano quindi fondamentali.
Nell’ambito del corso saranno fornite competenze e conoscenze sul tema
dell’impatto con particolare riferimento alle dimensioni scientifica, sociale ed
economica, in allineamento con quanto previsto nel Programma Quadro, al fine di
favorire la crescita professionale di personale (Impact Manager) specializzato
nella massimizzazione dell'impatto delle proposte progettuali, il monitoraggio e la
valorizzazione dei risultati della ricerca, in sinergia con le attività di disseminazione
dei risultati e di trasferimento tecnologico.

Obiettivi del corso

fornire conoscenze sul tema dell’impatto scientifico, sociale ed economico dei
progetti di ricerca, con particolare riferimento a Horizon Europe e PNRR;
fornire ai Research Manager conoscenze di base sul tema della gestione e
valorizzazione della proprietà intellettuale e dei risultati di ricerca derivanti da
progetti HEU;
fornire ai TTO Manager conoscenze di base sul ciclo di vita dei progetti HEU
fornire conoscenze e competenze relative al supporto alla redazione della
sezione impatto delle proposte in fase di progettazione;
fornire conoscenze e competenze relative al supporto alla gestione dei progetti
finanziati con particolare riferimento al monitoraggio dei risultati conseguiti e
del relativo impatto economico-sociale;
fornire conoscenze e competenze relative a tool e strumenti da utilizzare sia in
fase di progettazione sia in fase di gestione a supporto dell’impatto dei
progetti;
condividere buone prassi ed esperienze sui modelli organizzativi adottati dalle
università relativi ai servizi di supporto all’impatto dei progetti e alle sinergie tra
Research Manager e TT Manager.

Destinatari
Max. 40 tra Responsabili Uffici Ricerca/Research Manager di livello senior e
Responsabili di TTO/TT Manager di livello senior.

Procedura di selezione
Agli interessati sarà richiesto di presentare una lettera di motivazione, con allegato
cv di max. una pagina entro il 15 settembre 2022. Le candidature saranno valutate
da un’apposita commissione e, nel caso le domande superino i posti disponibili, la
selezione avverrà tenendo conto di criteri di inclusività quali: equilibrio geografico,
adeguata rappresentanza di Research Manager e TT Manager, dimensione e
tipologia di università etc. Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 7
ottobre 2022. I/Le candidati/e idonei ma non selezionati per la prima edizione
saranno inseriti in una lista di attesa per la successiva edizione del corso.
Invio candidature: impactmanager@codau.it

Durata
24 ore articolate in 6 mezze giornate

Periodo di svolgimento
Da novembre 2022 ad aprile 2023

Modalità di erogazione del corso
In presenza

Sede del corso
Moduli 1-5 Milano, Modulo 6 Roma

Attestazione
La partecipazione al corso è gratuita.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno il 70%
dei moduli.
Contatti
impactmanager@codau.it

Programma
Modulo 1: Introduzione
1.1 I principali programmi di finanziamento alla ricerca. Il ciclo di vita dei progetti
finanziati a livello europeo, nazionale e regionale
1.2 Il ruolo dell’impatto nella scrittura e la gestione dei progetti finanziati a livello
europeo, nazionale e regionale.
1.3 Tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale, dialogare con le imprese
Data: martedì 15 novembre 2022, ore 11-16
Sede: Aula Natta, Dip. di Chimica, P.zza Leonardo da Vinci 32, Edificio 6, Milano
Modulo 2: Impatto scientifico e sociale
2.1 Impatto scientifico fase pre-award e fase post-award
2.2 Impatto sociale, public engagement pre-award e post-award
2.3 Open Science/data management plan
Data: martedì 13 dicembre, ore 11-16
Sede: Aula Auditorium, Via Pascoli 53, Milano
Modulo 3 Impatto economico
3.1 Impatto economico (fase pre-award)
3.2 Impatto economico (fase post-award)
Data: martedì 17 gennaio, ore 11-16
Sede: Aula Auditorium, Via Pascoli 53, Milano
Modulo 4: Tool a supporto della definizione dell’impatto
4.1 Tool a supporto dell’impatto nei progetti in fasepre-award
4.2 Strumenti messi a disposizione dalla UE in fasepost-award
Data: martedì 14 febbraio, ore 11-16
Sede: Aula Auditorium, Via Pascoli 53, Milano
Modulo 5 –Terzo Pillar Horizon Europe e laboratorio sulla scrittura dell’impatto
5.1 Terzo pillar di Horizon Europe: opportunità di finanziamento e approfondimenti su
EIC Pathfinder e Transition
5.2 Laboratorio Impatto: esempi pratici/ casi studio
Data: martedì 14 marzo, ore 11-16
Sede: Aula Auditorium, Via Pascoli 53, Milano
Modulo 6 – Modelli organizzativi (modulo aperto anche ai non partecipanti al
corso)
6.1 Wrap-up e key takeaways dei vari moduli
6.2 Esperienze internazionali a confronto
6.3 Tavola rotonda su nuovi modelli organizzativi e figure professionali a supporto
dell’impatto dei progetti
Data: martedì 18 aprile, ore 11-16
Sede: da definire (Roma)

