Corso di Formazione in

Gli aspetti etici nei progetti finanziati da Horizon 2020
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2016
Macerata, 21 gennaio 2016
Il rispetto dei principi etici è previsto dalla normativa del Programma Quadro e la loro violazione può portare
alla esclusione dei progetti in fase di valutazione e alla risoluzione del Grant Agreement nell’attuazione del
progetto. Il corso si propone quindi di esaminare le regole etiche che devono applicarsi nella presentazione
delle proposte e nella gestione dei progetti finanziati da Horizon 2020.
La questione si pone per tutti i progetti non solo nell’ambito biomedico, in quanto i principi etici riguardano
più in generali i rapporti tra ricerca scientifica e interessi fondamentali. Infatti si esamineranno non solo i
principi etici riguardanti il settore biomedico, ma anche quello tecnologico, delle scienze dell’informazione,
e delle scienze sociali. Particolare attenzione verrà prestata agli aspetti legati alla protezione dei dati
personali.
Inoltre si prenderanno in esame i problemi derivanti dal concorso di principi a livello internazionale,
comunitario, nazionale e locale (principalmente con riguardo alle attività dei comitati etici). Inoltre si
prenderanno in considerazione le questioni derivanti dal coinvolgimento delle università e dei centri di
ricerca provenienti da Paesi extra-UE.
Durante il corso saranno esaminate le formule da utilizzare nella elaborazione della proposta progettuale e
nella elaborazione degli strumenti contrattuali.
I principali contenuti del corso riguardano:
A) Parte generale



Principi etici fondamentali nel dritto europeo e nazionale
Regole etiche riguardanti settori specifici:




Biomedicina
Tecnologia e scienze dell’informazione
Scienze sociali

B) Principi etici nei progetti finanziati da Horizon 2020






Questioni etiche ed elaborazione della proposta progettuale
Processo di valutazione etica dei progetti
Principi etici fondamentali e Grant Agreement. Conseguenze in caso di inadempimento della
disciplina etica
Principi etici fondamentali e contratti tra co-beneficiari (Consortium Agreement e altri accordi)
Principi etici fondamentali e contratti con i terzi (dipendenti, collaboratori, subcontraenti, parti terze)

C) Protezione dei dati personali
DOCENTI


Roberto Cippitani, Dottore Commercialista, Revisore Legale

PROGRAMMA

Giovedì 21 gennaio 2016

09.00-09.15

Principi etici nella normativa comunitaria e nazionale

09.15-10.15

Principi etici nella elaborazione della proposta, nella valutazione delle
proposte e nel rapporto con la Commissione

10.15-12.00

Aspetti etici dei progetti nell’ambito della biomedicina

12.00-13.00

Aspetti etici dei progetti in campo tecnologico

13.00-14.00

Pranzo

14.00-15.00

[segue] Aspetti etici dei progetti in campo tecnologico

15.00-16.30

Aspetti etici dei progetti nel campo delle scienze sociali

16.30-17.00

Principi fondamentali e rapporti tra i cobeneficiari e con i terzi.

