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Agenda 

  

Parte I 

• La programmazione 2014-2020 dell‟Unione europea 

• Il Programma Horizon 2020  

• Focus sulla progettazione europea 

• La costituzione di un team di progetto appropriato ed efficace 

• Le strategie e gli strumenti per cogliere al massimo le opportunità 

offerte dalla partecipazione ai progetti finanziati dall‟UE  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La programmazione dell‟UE 2014-2020 



I principali programmi di finanziamento dell’UE (2014-2020) 



Il Portale EUROPA 





Funding opportunities for SMESs 





T. Caltabiano 



Horizon 2020 budget 



Soggetti eleggibili 

• Università  

• Centri di ricerca privati e pubblici 

• Imprese, in particolare PMI 

• Organizzazioni non-profit o di volontariato (NGOs, associazioni, 
etc…) 

• Centro Comune di Ricerca dell’UE 

• Organizzazioni internazionali  

 

 

 

 



Paesi partecipanti 

• Stati membri dell‟UE 

 

• Paesi Associati 

    (Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islanda, Israele, Liechtenstein, 
Norvegia, Serbia, Turchia, Albania e Montenegro, Bosnia Erzegovina)  

 

• International Cooperation Partner Countries (ICPC): 

• Paesi ACP   

• Paesi Asiatici 

• Paesi dell‟Asia Centrale  

•  America Latina, Paesi partner Mediterraneanei e Paesi dei Balcani 
occidentali 

 

• BRIC (Brasile Russia, India, Cina), Messico e principali Stati competitors  

     (finanziamento UE solo in specifici casi) 

      

• Svizzera (a specifiche condizioni) 

 



Excellence Science 



Consiglio europeo delle ricerche 

Obiettivo: finanziare la “ricerca di frontiera” investendo nei migliori 

ricercatori e nelle migliori idee 

 

•  “Starting Grant” 

    (proposti da brillanti ricercatori con esperienza post-doc da 2 a 7 

anni finalizzati a sostenere lo sviluppo della loro carriera e la 

creazione di un loro gruppo di ricerca) 

 

•  “Consolidator Grant” 

     (proposti da ricercatori con esperienza post-doc da 7 a 12 anni) 

 

• “Advanced Grant” 

     (che finanziano progetti di livello eccellente coordinati da 

ricercatori con almeno 10 anni di attività di ricerca) 

 



Excellence Science 



 

 

  

 
Le borse Marie Sklodowska 

Curie 

 



Coloro che hanno 
conseguito il 

dottorato di ricerca o 
hanno svolto 4 anni 

di attività di ricerca a 
tempo pieno 

 

EXPERIENCED 
RESEARCHER 

 

EARLY-STAGE 

RESEARCHER 

Ricercatori 

Coloro che si trovano 
nei primi 4 anni di 

attività di ricerca e non 
hanno ancora 

conseguito il dottorato 



Innovative 

Training 

Networks 

(ITN) 

Individual 

Fellowships 

(IF) 

 

R&I Staff 

Exchange 

(RISE) 

 
COFUND 

Doctoral and initial training of 
researchers proposed by international 
networks of organisations from public 

and private sectors 

Individual fellowships for most 

promising experienced researchers to 
develop their skills through 
international or inter-sector mobility 

International and inter-sector 
cooperation through the exchange of 
research and innovation staff 

Co-funding of regional, national 
and international programmes 

ITN 

EID 

EJD 

 

EF 

GF 

 

 

RISE 

 

COFUND 

H 2020  - Marie Sklodowska Curie Actions 



Elementi essenziali delle borse individuali 

Mobilità internazionale 

(Il ricercatore non deve aver risieduto o condotto la propria 

principale attività lavorativa o di studio nel Paese in cui è 

situata l’istituzione ospitante, per più di 12 mesi nei 3 anni 

immediatamente precedenti alla data di scadenza del bando) 

 

Elementi essenziali della proposta:  

Progetto, qualità del ricercatore e della host institution, piano 

sviluppo carriera e acquisizione conoscenze 

 

 

 



Contributo UE 

Researcher unit cost 

Person/month 

Institutional unit cost 

Person/month 

Living 

allowance 

Mobility 

allowance 

Family 

allowance 

Research 

training 

and 

networking 

costs 

Management 

and indirect 

costs 

Individual 

fellowships 

 

€ 4.650 € 600 € 500 € 800 € 650 



 

 

 

 

 
Le iniziative dell’UE per la 

mobilità internazionale di 

ricercatori  

 





Carta europea dei ricercatori 

• E‟ un insieme di principi generali e requisiti che 

specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei 

ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i 

ricercatori.  

 

• Riguarda tutti i ricercatori, in ogni fase della carriera, in 

tutti i settori scientifici e appartenenti sia al settore 

pubblico che privato 

 

• Raccomanda il riconoscimento dei ricercatori  

     come «professionisti" 

 
Sito: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher 

 

 

  



Codice di condotta per l’assunzione dei 

ricercatori 
 

Definisce i principi generali che dovrebbero essere rispettati 

dai datori di lavoro e/o enti finanziatori nell‟assunzione dei 

ricercatori 

 

(Trasparenza nel processo di assunzione 

 valutazione del merito 

 riconoscimento delle esperienze di mobilità internazionale 

e/o intersettoriale ai fini dello sviluppo della carriera 

 riconoscimento delle  “complementary skills”) 

 

 
Sito: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/codeOfConduct 

   

 



The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) 



T. Caltabiano 



Leadership in enabling and industrial 
technologies (ICT, nanotechnologies, materials, 
biotechnology, manufacturing, space) 

Access to risk finance 

Leveraging private finance and venture capital for 
research and innovation 

Innovation in SMEs 

Fostering all forms of innovation in all types of 
SMEs 

Industrial Leadership 

T. Caltabiano 



SMEs coaching 



T. Caltabiano 



Societal challenges 

 

• Health, demographic change and wellbeing 

 

• Food security, sustainable agriculture, marine and maritime 

research and the bio-economy 

 

• Secure, clean and efficient energy 

 

• Smart, green and integrated transport 

 

• Climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials  

 

• Inclusive, innovative and reflective societies 

 

•  Secure societies 
T. Caltabiano 
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La proposta progettuale  





Procedura per individuare un bando di 

potenziale interesse in Horizon 2020:  

 
 

• Entrare sul portale ufficiale del programma Horizon 

“Participant Portal” (link: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o

pportunities/h2020/index.html)  

• Selezionare “Call” dal menù a sinistra 

• Scegliere tramite il sistema a filtro il bando di proprio 

interesse 

• Andare sulla voce “Call documents”  

• Aprire la cartella zippata e scaricare i documenti di lavoro 

(Work Programme e Information  for Applicants)  

 



Principali documenti utili 

• Bando (Call fiche ) 

 

• Programma di Lavoro (Work programme) 

 

• Guida ai proponenti (Guide for applicants) 

 

 

• Regole di Partecipazione (Rules for the participation) 

 

• Contratto tipo (Annoted Model Grant Agreement) 

 

 



La proposta progettuale  

Parte A : moduli amministrativi - contenenti informazioni 

sul  progetto ed i partecipanti – e budget 

 

Parte B: contenuti del progetto 

 

 

La proposta viene presentata dal coordinatore europeo 

attraverso il Participant portal 

 

Single stage o two stage calls 

 



Parte A 

Contiene i moduli amministrativi con le principali informazioni 

sul progetto 

 

A1: General information 

A2: Administrative data of participating organisations 

A3: Budget for the proposal 

A4: Ethics issues table 

A5: Call specific questions 



Parte B 

E‟ il vero contenuto del progetto. Non sono previsti moduli, ma 

viene fornito un elenco di contenuti da sviluppare 

 

Cover page 

• Sezione 1: Eccellenza 

• Sezione 2: Impatto 

• Sezione 3: Implementazione  

• Sezione 4: Componenti del consorzio 

• Sezione 5: Questioni etiche e sicurezza 



Principali strumenti di finanziamento  

• Research and innovation actions 

• Innovation actions 

• Coordination and support actions 

• SME instrument 

• Pre-commercial procurement 

• Public procurement of innovative solutions 

• Prizes 



Criteri minimi di composizione del partenariato 

3 partners di 3 Stati membri dell‟UE o associati al programma 

Horizon 2020 

 

1 solo partecipante per: le azioni di coordinamento e supporto 

(CSA), i progetti del Consiglio Europeo delle Ricerche (ERC), 

azioni Marie Sklodowska Curie, le azioni COFUND 

 

I work programme possono prevedere condizioni aggiuntive 

(ad es. tipologie o numero di partners)  



Contributo UE 

Unica percentuale di rimborso per progetto per tutti i 

partecipanti 

 

• Research and innovation action:  

Costi diretti: 100% Costi eleggibili progetto 

Costi indiretti: 25% costi diretti 

 

• Innovaction action: 

Costi diretti: 70% costi eleggibili progetto 

(eccezione per organismi no-profit: 100% costi eleggibili)    



Alcune caratteristiche dei progetti 

• Dimensione internazionale 

• Problem-solving (per dare soluzioni ai problemi definiti a 

livello europeo) 

• Valore aggiunto europeo 

• Multidisciplinarietà e Interdisciplinarietà  

• Intersettorialità 

• Massa critica 

• Innovatività del progetto  

• Effetto moltiplicatore (disseminazione risultati) 

 

 



Il progetto 

 

E’ un insieme di attività mirate al 

raggiungimento di obiettivi chiaramente definiti, 

entro un determinato periodo di tempo e con un 

budget prestabilito 

 

 

 
(Project cycle Management Guidelines – Commissione europea, 

Marzo 2004) 

 



Le fasi del progetto 

1. Programmazione 

2. Identificazione 

3. Formulazione 

4. Finanziamento 

5. Realizzazione 

6. Valutazione 



Project cycle management 



 

 

 

Definizione dell‟idea progettuale 



 

Attività continua Pubblicazione bando 

Pre-screening dell’idea  

(UE, NCP) 

Definizione partenariato e    

distribuzione del lavoro 

Strategia per la partecipazione ai bandi europei  

Sviluppo contatti 

internazionali  

Networking  

con potenziali partners 

Promozione della 

propria expertise 

Analisi stato dell’arte e 

verifica “innovatività” 

dell’idea 

 

Stesura della proposta   

Attività preliminare 

(prima del bando) 

Lettura bozze programmi 

di lavoro e contributo ai 

contenuti  

Elaborazione proposta  

progettuale ed  

individuazione cordata 



Step per la preparazione di una proposta 

• Definizione degli obiettivi strategici prioritari 

• Analisi dei bandi dei programmi di potenziale 

interesse 

• Matching dell‟idea progettuale con i topi e gli 

obiettivi dei bandi individuati 

• Ricerca dei partners 

• Definizione del partenariato 

• Redazione della proposta progettuale 

• Presentazione della proposta 



Il Portale EUROPA 



Lo sviluppo dell’idea progettuale 

• Definizione degli obiettivi 

• Individuazione dei risultati attesi 

• Pianificazione delle attività 

• Individuazione delle competenze necessarie  

• Scelta dei partners 

• Ripartizione delle responsabilità 

• Individuazione dei costi  

• Previsione del budget 

• Redazione del progetto 



Obiettivi 1/2 

Obiettivi generali 

(sono di lungo termine e superano la durata del 

progetto, che può solo contribuire al loro 

perseguimento) 

 

Obiettivi specifici 

(gli obiettivi che si conseguiranno attraverso 

l‟implementazione del progetto) 

 

Obiettivi SMART 



Obiettivi 2/2 

Obiettivi SMART 

• Specific 

(focalizzati su un settore ben definito) 

• Measurable 

(quantificabili attraverso appositi indicatori) 

• Attainable and Realistic 

(effettivamente e concretamente raggiungibili durante 

il progetto e con le risorse disponibili) 

• Time-related 

(raggiungibili in uno specifico orizzonte temporale) 



Struttura dei «Work programme topics» 

SPECIFIC CHALLENGE Definisce il contesto, il 

problema da affrontare e 

spiega perché l‟azione è 

necessaria 

SCOPE Delinea il problema, 

specifica il focus e i confini 

dell‟azione potenziale ma 

senza descrivere gli 

specifici approcci 

EXPECTED IMPACT Descrive gli elementi chiave 

del risultato atteso in 

relazione alla specifica sfida 



 

 

 

I progetti  



Le fasi di vita del progetto 

• Comunicazione esito valutazione 

• Stipula consortium agreement 

• Firma contratto di finanziamento (Grant 

Agreement) 

• Inizio progetto 

• Periodic report 

• Final report 



Il Grant Agreement 1/2 

• Action 

• Grant 

• Rights and obligations of the parties (action, 

grant administration, background and results) 

• Other rights and obligations (recruitment 

conditions, gender, visibility of EU funding) 

• Rejection of costs/reduction of grant 

• Final provisions 

 



Il Grant Agreement 2/2 



Il Consortium Agreement 

Disciplina le modalità di implementazione del 

progetto: 

• organizzazione interna del partenariato 

• distribuzione dei finanziamenti dell‟UE 

• regole aggiuntive riguardanti la gestione del 

backgronud e dei risultati 

• risoluzione delle dispute interne 

• norme relative a responsabilità, indennizzo e 

gestione delle informazioni confidenziali 



Il Manuale on line  



Le principali fonti di supporto 

• National Contact Points (NCP) 

• Coordinatore/project manager 

• Ufficio Ricerca 

• Research Enquiry Service 

• Agenzie Nazionali 

• Gruppi di lavoro 

• Altri…„compagni di avventura‟… 



Elementi essenziali per la gestione del 

progetto 

• Timeline 

• Attività previste, deliverables, milestones 

• Work packages 

• Risorse materiali e umane  

• Budget 

• Scadenze reporting period 

• Flussi finanziari 

• Sfruttamento dei risultati 



Budget 



Flussi finanziari 

• Anticipo (pre-financing) 

• Mid term report payment 

• Saldo 

 

• Fondo di garanzia 

 

• Gestione importi  

 

Attenzione alla sostenibilità dei progetti! 



Report periodici  

Rapporto periodico 

• include sia quello tecnico che quello finanziario 

• deve essere presentato entro 60 giorni dalla fine 

di ogni „reporting period’ (incluso quello finale) 

 

Continuous Reporting 

 

Rapporto finale  

• redatto entro 60 giorni dalla fine del progetto 

 



I Controlli  

La Commissione europea o la REA possono 

effettuare: 

• checks  

• reviews  

• audits 

per verificare la corretta implementazione del 

progetto e la conformità delle attività con gli 

obblighi previsti dal Contratto (inclusi 

deliverables e reports) 

 



Alcuni elementi da considerare  

• La progettazione è strettamente legata alla 

gestione… ovvio ma… 

 

• Scegliere con cura i propri partner… e il 

proprio coordinatore! 

 

• Applicare in modo puntuale tutte le norme 

contenute nel contratto 

 

• Il ricorso all‟audit sempre più frequente 

 



Trarre il massimo da un progetto 

finanziato… 

• Risorse economiche 

• Esperienza 

• Attività di networking e contatti 

• Partenariato 

• Project manager 

 



 

 

 

Il partenariato internazionale 



Criteri minimi di composizione del partenariato 

3 partners di 3 Stati membri dell‟UE o associati al programma 

Horizon 2020 

 

1 solo partecipante per: le azioni di coordinamento e supporto 

(CSA), i progetti del Consiglio Europeo delle Ricerche (ERC), 

azioni Marie Sklodowska Curie, le azioni COFUND 

 

I work programme possono prevedere condizioni aggiuntive 

(ad es. tipologie o numero di partners)  



Il coordinatore europeo 

• Firma il Grant Agreement con l‟UE 

• Garantisce la corretta implementazione del 

progetto 

• Agisce come intermediario tra l‟UE e i 

partners 

• Coordina la predisposizione dei report e li 

invia all‟UE 

• Distribuisce le rispettive quote di 

finanziamento a ciascun partner 



I partners 

Hanno la piena responsabilità dell‟attuazione del 

progetto, insieme al Coordinatore del progetto 

Devono: 

• realizzare le attività a loro assegnate in 

conformità allatempistica del progetto 

• trasmettere i rapporti periodici (scientifici e 

finanziari)  

• conformarsi alla normativa del programma 

Horizon 2020  

• adempiere a tutti gli obblighi previsti dal 

Contratto di finanziamento 



Il team 

Il team deve : 

• essere competente, efficace e ben strutturato 

• prevedere la partecipazione di alcune PMI  

• includere partners di livello eccellente 

• essere rappresentativo di un ampio spettro di competenze 

ed expertise 

• essere equilibrato in termini di distribuzione geografica sul 

territorio europeo 

• prevedere la partecipazione di partners con esperienza di 

partecipazione a progetti Europei 

• includere stakeholders ed end – users  



La ricerca dei partners 

Canali: 

• Propria rete di contatti e di partners di precedenti progetti 

• Promozione delle proprie competenze ed expertise in 

conferenze e workshop  

• Info Days e “Brokerage events” 

• Partecipanti a progetti già finanziati (partners and projects 

databases) 

• Ricerca partners attraverso i servizi ad hoc (APRE, 

participant portal) 

• Rete Punti Nazionali di Contatto (NCP) 

• Reti specifiche (ad es. “NMP team”) 

• Contatti resi disponibili dall‟Ufficio Ricerca  

 

 

 

 



Ricerca progetti finanziati su CORDIS 



Ricerca dei partners con l’APRE 



Elementi essenziali per la costruzione di un buon 

partenariato 

Definizione del partenariato in funzione degli obiettivi del progetto e delle 

attività previste 

• Complementarietà dei ruoli (nessuna sovrapposizione o duplicazione!) 

• Eccellenza dei partners e precedente partecipazione a progetti europei 

• Equilibrio in termini di copertura geografica 

 

Altri elementi strategici: 

• Coinvolgimento delle PMI 

• Partecipazione dei beneficiari finali o delle associazioni di consumatori 

ed organizzazioni europee 

• Inserimento di partners dei Paesi di recente adesione all‟UE (primi 

beneficiari della disseminazione dei risultati del progetto) 

 



Elementi di successo di un progetto 

• Team competente ed equilibrato 

• Ruoli complementari ed integrazione delle competenze 

• Innovatività del progetto rispetto allo stato dell‟arte 

• Competenze diversificate (università, industria, PMI, 

utilizzatori finali) 

• Pianificazione efficace 

• Adeguata struttura di management  

• Impatto economico, diffusione e sfruttamento dei risultati 

• Elevato livello qualitativo del progetto in termini scientifici, 

tecnici e gestionali 

 

 

 



Le fonti di informazione e supporto 

 

 

 

• Sito EUROPA  

      http://europa.eu/index_it.htm 

 

• Programma Horizon 2020 

      http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding 

      

• Sito FORMEZ programmi comunitari 2014-2020 

      http://programmicomunitari.formez.it/lista_programmi_2014_2020 

 

• Portale EURAXESS per la mobilità dei ricercatori 

      http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 

• Il Sito Research Italy 

       https://www.researchitaly.it 

 

• Horizon 2020 Annotated Grant Agreement 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf 

 
• Horizon 2020 On-line Manual  

       http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html# 

 

• Servizio di Coaching per le PMI 

       https://ec.europa.eu/easme/en/coaching-under-sme-instrument 
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