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RISULTATI RICERCA
Durante il primo anno del progetto i partner
hanno effettuato una ricerca su 2 aree tematiche:
le skill necessarie nell’attività di ricerca e le skill
per implementare attività in OPEN SCIENCE. 
Lo scopo della ricerca cercare best practice,
politiche e linee guida a livello EU e Nazionale
che promuovono e favoriscono l’insegnamento
della disciplina, oggetto del partenariato. 
 
Queste le principali conclusioni: 

OPEN SCIENCE è un requisito fondamentale
della RICERCA, utile sia per i ricercatori ma
anche per gli studenti universitari 
Esistono corsi di preparazione all’OPEN
SCIENCE per ricercatori ma non per studenti 
I progetti Europei possono contribuire a
diffondere questa pratica e attivare
skill necessarie alla sua implementazione

 

PROSSIMI PASSI
I partner stanno lavorando per produrre i 2 corsi,
uno sulle competenze per effettuare ricerche e
l'altro per operare in OPEN SCIENCE, che insieme
alla guida sucome organizzare attività di classe,
costituiscono i prodotti del progetto. 

 

MEETING DI
PROGETTO
Il kick-off meeting si è tenuto a Cipro, nel
Dicembre 2018. I partner hanno stabilito il
piano delle attività e le principali
responsabilità. 
 
Il secondo meeting si è tenuto nel Maggio
2019, in Polonia. L'incontro è servito a
discutere della produzione dei corsi e la
loro fruizione on line. 
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Durante il terzo meeting di progetto (Portogallo,
Novembre 2019) i partner si riuniranno per
analizzare i prodotti prima della prova pilota con le
organizzazioni aderenti al progetto. 
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