Corso di Formazione in

Gestione e rendicontazione di progetti ERC e Marie Curie
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2017

Camerino, 24-25 ottobre 2017
Il corso si propone di analizzare e discutere le soluzioni ai principali problemi derivanti dalla
gestione amministrativa delle Azioni Marie Skłodowska-Curie e ERC, entrambe finanziate
nell'ambito del pilastro Excellent Science di Horizon 2020.
Il corso analizzerà in particolare le questioni fiscali, previdenziali, contrattualistiche, fornendo ai
partecipanti le nozioni indispensabili per gestire efficacemente i progetti.
Principali contenuti:










Introduzione alle Azioni ERC e Marie Curie
Il contratto con la Commissione Europea
Elaborazione dei contratti con i ricercatori
Gestione del contributo comunitario; determinazione ed erogazione dei compensi
La rendicontazione
La reportistica
Aspetti fiscali: IVA e imposte indirette, imposte dirette, IRAP
Aspetti previdenziali
Contabilizzazione dei contributi e dei costi.

DOCENTE:


Roberto Cippitani, Dottore Commercialista, Revisore Legale

PROGRAMMA
Martedì 24 ottobre 2017
09.00-09.15

Registrazione dei partecipanti

09.15-10.30

Le Azioni Marie Curie – caratteristiche generali, siti web e documenti di riferimento

10.30-11.00

Il contratto con la Commissione Europea, le regole di partecipazione, principi di
rendicontazione

11.00-11.15

Pausa caffè

11.15-13.00

Rendicontazione dei costi diretti (corrispettivi ricercatori, viaggi, consumabili,
attrezzature) per ciascuna tipologia di azione

13.00-14.00

Pranzo

14.00-16.30

[segue] Rendicontazione dei costi diretti (corrispettivi ricercatori, viaggi,
consumabili, attrezzature) per ciascuna tipologia di azione e determinazione dei
costi di management e degli overheads

16.30-17.30

La reportistica

Mercoledì 25 ottobre 2017
09.00-10.00

Elaborazione del contratto con il ricercatore

10.00-11.00

Elaborazione del Partnership Agreement

11.00-11.15

Pausa caffè

11.15-12.15

Introduzione al programma ERC – caratteristiche generali, siti web e documenti di
riferimento

12.15-13.00

Contenuti del Grant Agreement

13.00-14.00

Pranzo

14.00-15.30

Aspetti finanziari e di rendicontazione e oneri di reportistica

15.30-16.00

Il programma ERC – principali problematiche riscontrate a livello nazionale

16.00-16.45

Aspetti fiscali (IVA e imposte indirette, imposte dirette, IRAP) e previdenziali comuni
alle due iniziative

16.45-17.00

Valutazione del corso
Correzione test e consegna attestati.

