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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form: Documentazione
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form: Settore applicativo e area geografica

• Partire da un settore in cui si ha ovviamente competenza,

• Individuare l’area geografica in cui si vorrebbe operare
partendo da rapporti preesistenti, no salti nel vuoto!

• Includere partner non solo di città importanti quali
la capitale, ma anche sedi periferiche
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form: Partners e loro compiti

• Scelta oculata dei partner sia europei sia non europei a
partire da rapporti preesistenti oppure affidandosi a
partner con cui si hanno già contatti e in cui si ripone la
massima fiducia.

• Scegliere i partner in funzione delle attività che si
vogliono sviluppare, chiarire da subito quale potrebbe
essere il loro ruolo ed i compiti assegnati.

Hanno 

il PIC ?
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form: Partners e loro compiti

• Individuare chiaramente le PRIORITA’.
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form: Partners e loro compiti

• Individuare tra i contatti più fidati ed operativi i
responsabili dei WP fondamentali.

• Definire indicazioni utili per la redazione del contenuto
della proposta (chiara, completa, fattibile, focalizzata
sulle priorità dell’azione, rispondente ai bisogni del
target group individuato).
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form: Partner con
condizioni particolari

• Informarsi bene su eventuali limitazioni
per uno specifico Paese (ex Uzbekistan
o Bielorussia).

KARSHI BRANCH OF T.U.I.T.

TASHKENT PEDIATRIC

MEDICAL INSTITUTENUKUS BRANCH OF 

TASHKENT PEDIATRIC 

MEDICAL INSTITUTE

KARSHI

BRANCH

NUKUS 

BRANCH

• Chiarire da subito eligibilità dei partner
(ex sono sedi decentrate di una sede
centrale?)
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form: Costi

• Definire chiaramente i costi per ciascun Partner.

• Attenzione ai costi per la mobilità prodotti dal
Distance Calculator (ex Roma - Nukus e Roma -
Tashkent)
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form: Condivisione !

• Chiarire da subito possibili limitazioni per l’approvazione di
Master, corsi, ecc ecc (le procedure di accreditamento
cambiano da Paese a Paese, nel progetto se approvato si
possono creare ritardi per il solo fatto che si hanno modalità
e tempi di accreditamento diversi)

• Condivisione di ogni passo della proposta prima della
sottomissione (suggerimento, tenere traccia di tutte le
autorizzazioni ricevute).
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form:

• Definire un Partnership Agreement a partire da quello proposto
da EACEA

• Condivisione dell’idea progettuale con i vertici della
propria organizzazione (per rilevare l’esistenza di
eventuali sinergie, sia con altri progetti sia con la
strategia di internazionalizzazione dell’organizzazione
stessa) ad esempio KA107

• Definire chiaramente, PRIMA, quale struttura
seguirà amministrativamente il progetto,
Dipartimento, Ateneo, Consorzio, …..
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form:

• Sottomettere e ……… incrociare le dita!!!
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GESTIRE UNA PROPOSTA CON SUCCESSO

- Come: Conoscere e Informare 

• Conoscenza delle regole del programma e di tutta la documentazione a
supporto (Grant Agreement, Erasmus+ Programme Guide, Guidelines
for the use of the Grant, ecc.);

Inserire subito 

tutta la 

documentazione 

sul sito del 

progetto!
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GESTIRE UNA PROPOSTA CON SUCCESSO

- Come: Organizzazione

• Non trasferire contributi finanziari se prima non si
sono ricevuti tutti i documenti necessari

• Definire subito uno Steering Committee, uno o due
componenti per ciascun partner
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GESTIRE UNA PROPOSTA CON SUCCESSO

- Come: Organizzazione

• Se previsto attivare appena possibile le procedure
di acquisto delle apparecchiature

• Produrre in tempi rapidi un sito del progetto con
una opportuna area riservata in cui far confluire
tutti i documenti del progetto, dare massima
trasparenza a tutte le attività finanziarie svolte, in
particolare se per conto di Partner con forti
limitazioni ad operare con fondi EU.
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GESTIRE UNA PROPOSTA CON SUCCESSO

- Come: Gestione

• Quality monitoring (monitoraggio costante della
qualità sia dei processi che dei prodotti
realizzati);

• Gestire in tempo quasi reale la verifica dei
deliverables del progetto, avviare subito il sistema di
revisione dei documenti in base al piano qualità, da
far approvare subito dallo Steering Committee.
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GESTIRE UNA PROPOSTA CON SUCCESSO

- Come: Gestione

• Strumenti per verificare i tempi, le spese, la correttezza dei documenti e i risultati prodotti;
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GESTIRE UNA PROPOSTA CON SUCCESSO

- Come:

• Disseminazione (organizzazione pianificata delle attività sin dalle prime fasi di avvio del progetto).



Domande   ?
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