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Contenuti  

Concetti generali 

• Obiettivi, tempi, aspetti generali 
 

Come completare il ‘Description of 
the action' (Annex 1) 

• Parte A (moduli online) 

• Parte B (parte descrittiva, modelli Word) 
 

Come completare il ‘Estimated 
budget of the action' (Annex 2) 

• Moduli online 

 

 



 Trasferimento delle informazioni dal proposal al grant 
agreement 

 

 Raccogliere informazioni aggiuntive non presenti nel 
proposal (e.g. dettagli dei budget, terze parti) 

 

 Garantire l’uniformità tra proposal e grant agreement 

 

Qualora applicabile, anche: 

 Implementazione dei requisiti: dalla revisione dei principi 
etici all’attento esame della sicurezza  

Obiettivi 
Della preparazione del grant 



GRANT AGREEMENT DATA 

Core 
grant 

agreement 

Il Grant Agreement data contiene tutte le informazioni 
scientifiche, tecniche, budgetarie, amministrative e legali 

relative al progetto. 

Annex 1, 
Description of the action 
(descrizione progetto) 

Annex 2, 
budget 

 

Altri  
annexes 

 

Consortium Project Officer 



Possibili cambiamenti al progetto 

 Le proposte ammesse vengono ritenute mature e  pronte ad essere 
realizzate.  

• Non sono ammesse sostanziali modifiche tra la proposta e il 
progetto. 

 

 Eventuali modifiche: 

• Possono essere rimossi errori e imprecisioni 

• Possono essere corrette imprecisioni individuate dagli esperti nel 
'Evaluation Summary Report' (non obbligatorio). 

 I cambianti che invece risultano necessari possono essere dovuti 
a: 

• Revisioni etiche o a esami della sicurezza 

• Rimozione o rimpiazzamento un partecipante (se d’accordo); 

• Modifica aspetti amministrativi (per esempio la modifica della forma 
giuridica di un ente può impattare sugli aspetti budgetari). 



Description of the Action (DoA) 

 È la descrizione dettagliata di come il progetto 
deve essere portato avanti. 

 Segue segue la struttura del proposal, 
comprese parti A e B.  

• La Parte A è parzialmente pre compilata con i dati presenti nel 
proposal. Le restanti informazioni devono essere inserite attraverso 
la compilazione di form online. 

• La Parte B è la parte narrativa del progetto. Viene copiata dalla 
corrispondente sezione della Parte B della Proposal. È caricata come 
PDF 

 

 

 

 



Completamento di form online (Participant Portal)  

• 1.1 – ll project summary (automatico, tabella A1 del proposal) 

• 1.2 – La lista dei beneficiari (automatico, tabella2 del proposal ) 

• 1.3 – Work plan tables – dettagliata implementazione 

• 1.3.1 WT1 List of work packages (basato sulla tabella del Proposal 3.1.b) 

• 1.3.2 WT2 List of deliverables (basato sulla tabella del Proposal 3.1c) 

• 1.3.3 WT3 Work package descriptions (basato sulla tabella del Proposal 3.1a) 

• 1.3.4 WT4 List of milestones (basato sulla tabella del Proposal 3.2a) 

• 1.3.5 WT5 Critical risks and mitigation actions (basato sulla tabella del Proposal 3.2b) 

• 1.3.6 WT6 Summary of project efforts in person months (basato sulla tabella del 

Proposal 3.5a) 

• 1.3.7 WT7 Tentative schedule of project reviews (definita dal project officer) 

• 1.4 – Ethics requirements (qualora previsti, sono definiti dal project officer) 

DoA format – Part A 



DoA format – Parte B 
Completare il modello Word, convertirlo in PDF, caricarlo 



DoA format – Parte B (cont.) 



DoA format – Parte B (cont.) 

if applicable 



Alcuni suggerimenti da non sottovalutare 

Evitare ripetizioni di informazioni 

• Evitare le ripetizioni delle informazioni, come 
per esempio quelle tra i work plan della Parte 
A e B.  

• Tutte le informazioni devono poter essere 
trovate facilmente in unico posto. 

Etica e sicurezza (vedi sotto)  
 

Comunicazione (vedi sotto) 



Revisione etica e esame della sicurezza 

 Il proposal può essere sottoposto ad una verifica sotto il 
profilo etico o della sicurezza. 

• Per esempio qualora questo venga segnalato dal partecipante 
nel proposal o se specificato nella call for proposal.  

 Il risultato di questa verifica deve essere inserito nel 
Grant Agreement: 

• I requisiti etici ('Ethics requirements') obbligatori, verranno 
inseriti all’interno del PO nella Parte A (DoA) 

• Occorre aggiornare l’ethics section nella Parte B (DoA) per 
assicurare che i prerequisiti etici vengano raggiunti 

• Potrebbero esserci dei requisiti etici che devono essere 
soddisfatti prima che il Grant Agreement venga firmato. 

• Lo stesso avviene relativamente agli aspetti relativi alla 
sicurezza 



Comunicazione 

 Riveste un ruolo maggiore all’interno del programma 
H2020  

• Communication plan (piano di comunicazione) sia nel 
proposal sia nel grant agreement 

• Promuovere il progetto e i suoi risultati oltre la sua comunità 
di riferimento 

• Comunicare la ricerca in un modo che sia capito da non-
specialisti, per esempio ai media e al pubblico 

• Informare la commissione europea in anticipo delle attività 
di comunicazione che ci si aspetta abbiano un impatto 
rilevante sul pubblico 

 Comunicazione ≠ disseminazione 

• Disseminazione è un’obbligazione separata prevedendo per 
esempio l’utilizzo di articoli scientifici e conferenze. 

 



Completare Annexes 1 e 2 
nel Participant Portal 



Schermata iniziale 



Sintesi di progetto 



Legenda delle icone utilizzate 

Nessuna informazione mancante 

 

Informazioni mancanti: errore 

 

Informazioni 

 

Informazioni mancanti non bloccanti 



Funzione di controllo 



I dati del Beneficiario sono importati  
dal proposal 



I responsabili del progetto vengono importati per ogni 
beneficiario: verificare e aggiornare i dati se necessario 



Aggiungere il dipartimento(i) che per ogni 
organizzazione beneficiaria realizzeranno il lavoro 



Aggiungere le terze parti (se esistenti) per ogni 
partecipante 

NB: le terze parti devono essere registrate e verificate come per i beneficiari 



Selezionare il conto bancario (solo per il coordinatore) 



Specificare la data di inizio del progetto 
Le altre informazioni vengono importate (titolo, abstract …) 

NB: se si sceglie una data fissa occorrerà fornire una giustificazione 



Periodi di rendicontazione 
Sarà completato dal project officer 



Grant agreement information (sola lettura) 



Grant agreement options (sola lettura) 



Le tabelle dei Budget sono importate: 
Verificare e aggiornare se necessario 



Aggiungere il dettaglio del budget delle terze parti (se 
presenti) 

NB: Nel proposal occorre specificare un budget cumulativo per ogni beneficiario e 
le sue terze parti correlate. Nel grant agreement, occorre specificare e separare i 
diversi budget. La somma totale rimane invariata. 
 
 



Informazioni finanziarie 
- Verificare il budget table 

- l’ammontare in pre finanziamento ha valore informativo 



Aspetti legali e finanziari (sola lettura) 



Aggiungere i work packages 
Individuati nella Parte B della proposal 



Aggiungere i deliverables 
Individuati nella Parte B del proposal 
 



Aggiungere le tappe fondamentali 
Individuati nella Parte B del proposal 
 



Revisioni del progetto 
Verranno completate dal project officer 



Rischi e misure di mitigazione 
Individuati nella Parte B del proposal 
 



Schermata dei principi Etici(sola lettura) 



Caricamento Annex 1, Parte B (pdf) 

Project 123456 (Example) 



Firma  



Altre informazioni 

 Guide for Grant Agreement 
Preparation 

 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gra
nts_manual/gap/h2020-guide-gap_en.pdf 

 

   
• http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-

funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-
signature/grant-preparation_en.htm 

 

   
• https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchG

MS/1.+Grant+Management+Services+tool 

Disponibili nel Participant Portal 


