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Il corso dedicato allo schema lump sum intende fornire ai partecipanti gli strumenti per poter gestire
con successo un progetto lump sum sin dalla fase della proposta.
Nei Work Programme 2018/2020 di Horizon 2020 la Commissione europea ha lanciato lo schema lump sum attraverso
dei progetti pilota che rappresentano un esercizio iniziale e preparatorio in vista del prossimo programma quadro Horizon
Europe.

Lo schema lump sum, definito come forma di costo semplificata, introduce un’idea di progetto completamente
differente sin dalla fase di scrittura della proposta, ricomprendendo l’implementazione, fino ad arrivare alla
fase di controllo ex post. Pertanto le implicazioni sul piano legale e finanziario sono molteplici.
Obiettivo:

Il corso online “Lo schema lump sum” intende fornire ai partecipanti gli strumenti per poter gestire con successo
un progetto lump sum sin dalla fase della proposta. Infatti, affinché questo cambiamento possa essere
affrontato al meglio, è essenziale e necessario conoscere le regole, i principi di base, le novità, gli aspetti critici
e gli elementi da attenzionare.

Programma del corso
ORARIO
9,15

Apertura della piattaforma

9,30

Introduzione e Ice breaking

9,45

Cosa è lo schema lump sum

10,30

 Definizione e inqudramento
 Sessione Q&A
Come è stato sinora utilizzato e ruolo in Horizon Europe

11,00

 I pilot in Horizon 2020
 Ruolo del lump sum in Horizon Europe
 Sessione Q&A
Come funziona lo schema lump sum – principali novità


12,00

Analisi del funzionamento e dei meccanismi durante tutto il ciclo di vita del
progetto
 Sessione Q&A
Insegnamenti tratti dalle sperienze in corso

12,30

 Suggerimenti pratici
 Sessione Q&A
Chiusura dei lavori

DOCENTE
Irene Creta, laureata in giurisprudenza nel 2013 presso l’Università Roma Tre, ha
conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato presso il Foro di
Roma nel 2016, dopo aver svolto la pratica forense.
Nel 2016 ha frequentato un master di specializzazione in diritto dell’Unione europea,
di durata annuale, presso l’Institut d’études européennes dell’ULB a Bruxelles,
lavorando altresì presso il Parlamento europeo.
Dopo un’esperienza in attività di ricerca nel settore del diritto penale europeo all’ULB
(Bruxelles), ad ottobre 2018 entra a far parte di APRE.
Dal 2019 ricopre il ruolo di Punto di Contatto Nazionale per gli aspetti legali e finanziari
nel programma quadro europeo Horizon2020 ed attualmente anche quello di Punto di
Contatto Nazionale per il prossimo programma quadro europeo Horizon Europe.
Esperienza da formatore
In APRE sta svolgendo attività di formazione sugli aspetti legali e finanziari in Horizon
2020, IPR, protezione dei dati personali nonché “verso Horizon Europe”.

DETTAGLI DEL CORSO
Sede

Destinatari

Iscrizioni

On line (agli iscritti verrà inviato via email il link dell’aula virtuale a cui
collegarsi)



Docenti e ricercatori e personale T.A. di UniTS;
Personale degli enti afferenti al Comitato APRE F.V.G.

Il link per seguire il corso di formazione verrà inviato via e‐mail previa
registrazione al seguente indirizzo: https://bit.ly/LUMP_SUM_UNITS

Richieste di informazioni

Scrivere a: gian.carlo.chiominto@amm.units.it

Materiale didattico

Le slides utilizzate dal relatore saranno inviate, tramite email, al termine
della lezione previa compilazione del questionario on‐line di gradimento.

Attestato di partecipazione

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione
trasmesso via email ai partecipanti.

