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LOGICA E RETORICA DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA 

PER LE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 CORSO SPECIALE PER RICERCATORI  

Destinatari: dottorandi di ricerca e ricercatori di area umanistica. 

Obiettivi: 1) Far acquisire i fondamenti logico-metodologici della progettazione europea nel 
settore delle scienze umane e sociali e insegnare a gestire le strategie persuasive 
finalizzate all’ottenimento di finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo nei settori 
delle scienze filosofico-storico-pedagogico-linguistiche e dei beni culturali. 

2) far acquisire la capacità di organizzare la descrizione di un progetto di ricerca 
altamente innovativo, identificandone con chiarezza obiettivi, metodologia operativa, 
risultati e valorizzazione degli stessi ai sensi delle regole dei principali programmi di 
ricerca “dal basso” (ERC, Marie-Curie, COST, PRIN). 

0rganizzazione del corso: due moduli di 4 ore cadauno, in presenza o in remoto. 

Dotazioni tecnologiche: auspicabile la presenza di un computer portatile per ciascun 

partecipante. 

Competenze in uscita: al termine del percorso i partecipanti avranno maturato competenze di 

base per impostare un progetto di ricerca e sviluppo in linea con le richieste dei bandi europei e/o 

nazionali, basate su un’adeguata analisi dei bisogni d’innovazione e sulla misurabilità e sostenibilità 

dei risultati nel tempo.  

Docenti:  

✓ Eugenio De Caro (www.mim-eu.com/eugenio-de-caro/) 

✓ Alberto Bonetti (www.linkedin.com/in/alberto-bonetti-777ba34b/) 
 

PROGRAMMA 
 

1 
[vedasi 

calendario] 

10:00 

14:00 
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LA RETORICA DEL PROGETTO DI RICERCA  
• Che cosa è un progetto 
• Forme e metodi dei finanziamenti europei alla ricerca (Programmi, call 

e template per la descrizione del progetto) 
• Rapporto e distinzione tra “Ricerca teorica” e “ricerca applicata”  

• La persuasività della scrittura progettuale: il punto di vista del 

valutatore esterno  

2 
[vedasi 

calendario] 

15:00 

19:00 
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LA METODOLOGIA DELLA RICERCA, I RISULTATI E L’IMPATTO DEL 

PROGETTO 

• Perché è importante lo stato dell’arte 

• Che cosa si intende per “Metodologia” del progetto 

• Come si descrivono i risultati e si misura l’impatto 

• Impostazione di un draft di progetto 
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