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Perché fare ricerca a livello europeo?

• Per la complementarietà di molte aree di 
ricerca

• Per unire le risorse e raggiungere una 
massa critica

• Effetto moltiplicatore sugli investimenti, 
pubblici e privati

• Stimolare la mobilità dei ricercatori
• Incoraggiare il coordinamento delle politiche 

nazionali
• Divulgare piu’ efficacemente i risultati della 

ricerca



Introduzione

• I programmi quadro (PQ) sono i principali 
strumenti finanziari dell’UE per la ricerca

• Primo PQ: 1984
• 7 PQ: 2007-2013
• Per la prima volta un PQ ha una durata di 7 anni
• 50.5 M €
• Incremento 60% rispetto al 6° PQ
• 6.1 M € per la ricerca in sanità
• Il 7° PQ e’ più vasto e competo di tutti i PQ 

precedenti



Budgets of the EU FP
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Chi puo’ partecipare?
• Sono molte e diversificate le entita’ che possono 

partecipare
• Le norme di partecipazione variano a seconda 

dello specifico programma di ricerca
• In generale:

– Università
– Singoli ricercatori o gruppi di ricercatori 
– Istituti di ricerca
– Fondazioni
– Enti pubblici locali, regionali, nazionali
– Piccole e medie imprese
– Organizzazioni internazionali
– Organizzazioni della società civile



ERA: European Research Area 
37 countries in a «single space for research»

EU – Member States (n = 27)

Candidates Countries
• Croatia
• FYR of Macedonia
• Montenegro
• Serbia
• Turkey

Associates Countries
• Iceland
• Israel
• Liechtenstein
• Norway
• Switzerland



Cooperazione – Ricerca in collaborazione
32 Miliardi €

Cooperazione – Ricerca in collaborazione
32 Miliardi €

Persone – Il potenziale umano nella ricerca
5 Miliardi €

Persone – Il potenziale umano nella ricerca
5 Miliardi €

Idee – Ricerca di frontiera
7.5 Miliardi €

Idee – Ricerca di frontiera
7.5 Miliardi €

I Programmi Specifici del 7 PQ



Work Programme (WP)

• Contiene l’annuncio ufficiale delle calls, con i 
tempi di apertura e chiusura (in genere 3 mesi)

• In genere un WP all’anno per ciascun programma
• Fornisce dettagli sui topics e sugli schemi di

finanzamento
• Contiene i criteri di elegibilita’ e di valutazione
• Sul sito CORDIS sotto “find a document”
• Importante conoscere quanto prima il contenuto

del WP



Dalla call alla implementazione

CALL DEADLINE

Dopo 
pubblicazione 
del WP invio 

proposta

Valutazione Negoziazione Management

Annual report



Work programme IDEAS



IDEE

• Grant a singoli ricercatori o singoli gruppi di 
ricerca

• Approccio “bottom-up” ricerca su iniziativa dei 
ricercatori

• E’ necessario che l’istituzione che ospita il 
ricercatore sia legalmente riconosciuta 

• Non e’ obbligatorio che il ricercatore sia assunto 
dall’istituzione ospitante



IDEE

• Starting grant
– Minimo 3 - max 8 anni di esperienza dopo il 

dottorato
– Grant fino a 2 milioni € (in media 1m €) 
– Durata massima 5 anni

• Advanced grant
– Oltre 8 anni di esperienza
– Gant fino a 3.5 milioni €
– Durata max 5 anni



IDEE

• Non e’ richiesta una partnership transnazionale
• La ricerca non deve essere finalizzata ad 

obiettivi commerciali
• Aperto a tutti i temi della ricerca e diviso in 3 

aree:
– Physical Sciences & Engineering (40%)
– Life Sciences (35%)
– Social Sciences & Humanities (15%)



IDEE

• Il ricercatore beneficiario del grant ha la 
gestione diretta del progetto

• Gestione diretta dei fondi
• Primo responsabile delle pubblicazioni
• Supervisore del team di ricerca
• Deve dimostrare di avere infrastrutture 

(laboratori, spazi, etc.) a sua disposizione



IDEE

• Vengono inviate dai singoli ricercatori, con 
il supporto della istituzione ospitante 

• La selezione delle proposte avviene 
attraverso un processo di peer review

• 25 panels di esperti che coprono le diverse 
aree (10-15 esperti in media per panel)



IDEE

• Il “Grant Agreement” e’ il set di documenti 
che specificano i termini e le condizioni 
per il grant

• Tra le altre contiene una parte che 
impegna l’istituzione che ospita a fornire 
le basi amministrative, le infrastrutture e 
l’indipendenza del ricercatore per tutta la 
durata del progetto



Starting Grants: call 2007 
Submitted proposals by domain

15%1362Social Sciences & 
Humanities 

9167Total

48%4406Physical Sciences & 
Engineering 

37%3399Life Sciences 

PercentageNumber of 
proposalsDomain



Starting Grants 2007
Two step evaluation process

ca. 300 grants

Stage 2 evaluation: 

Average  success rate: ~54%

559 
proposals

Stage 1 evaluation: 

Average success rate: ~6% 

8794
eligible proposals 

evaluated

Interviews



PEOPLE



PERSONE 

• Il programma Persone favorisce la 
mobilita’ della ricerca e la carriera dei  
ricercatori sia nell’UE che a livello 
internazionale

• Il programma viene attuato attraverso le 
azioni Marie Curie (MCA)

• Le MCA prevedono borse di ricerca e altri 
interventi a sostegno  dei ricercatori 



PERSONE 

• Le MCA sono disponibili per tutti gli ambiti 
della ricerca

• L’aspetto transnazionale e’ obbligatorio 
• Previste azioni per singoli ricercatori e 

anche partnerships con lo scambio di 
ricercatori tra istituzioni diverse

• Circa 40.000 applications per anno
• Solo il 20% di queste viene finanziato



PERSONE

• MCA per ricercatori ad inizio carriera
– Carriera non superiore ai 4 anni di attivita’ di ricerca
– Periodo massimo di 36 mesi

• MCA per ricercatori  di lunga carriera
• MCA per partnership industria-accademia

– Promuove lo scambio di ricercatori tra Universita’ e industria

• MCA definite “international dimension”
– Facilita il rientro di top class researchers” in Europa
– Facilita la formazione di top “class researchers” europei in 

istituzioni extraeuropee, con obbligo di una fase di rientro 



COOPERAZIONE

§ Promuove la ricerca di collaborazione tra 
istituzioni diverse: centri di ricerca, 
industria, istituzioni nazionali/regionali, 
università, fondazioni, etc. 

§ Dieci le aree tematiche interessare:
1. Salute
2. Prodotti alimentari, e biotecnologia
3. Informazione e della comunicazione
4. Nano-scienze, nano-tecnologie
5. Energia
6. Ambiente
7. Trasporto 
8. Scienze socioeconomiche 
9. Spazio
10. Sicurezza



Breakdown indicativo in milioni €



Cooperation: breakdown  in milioni €





27 DIREZIONI GENERALI27 DIREZIONI GENERALI

15 Direttorati, tra cui HEALTH15 Direttorati, tra cui HEALTH

• Molti di questi direttorati producono un WP.
• Ci possono essere temi sulla sanita’ anche da WP 
elaborati da altri direttorati: Biotecnologie, Ambiente, 

Sviluppo, Coperaz. Internaz., etc 

• Molti di questi direttorati producono un WP.
• Ci possono essere temi sulla sanita’ anche da WP 
elaborati da altri direttorati: Biotecnologie, Ambiente, 

Sviluppo, Coperaz. Internaz., etc 

DG RICERCADG RICERCA

ORGANIZZAZIONE DG RICERCA



Health nel 7PQ

• Il FP7 salute sostiene sia ricerca di base che
ricerca applicata

• Budget per singolo progetto: da 500 mila a 12 
milioni €

• Numero minimo di partner: 3 da tre paesi diversi
• Durata: 4-5 anni
• Valutazione in un solo stage (nel prossmo futuro

probabile una valutazione in due stage)



IL PROGETTO

• Le attività devono rispondere allo spirito della call
• Contestualizzare il progetto, arricchendolo con 

analisi di scenario, indagini socio-economiche, ecc.
• Le attività, che devono essere misurabili sia dal 

punto di vista qualitativo che quantitativo
• Budget equilibrato tra risorse umane e materiali
• Incorporare nel progetto lezioni tratte dal passato 



IL PROGETTO

• Considerare attentamente lo stato dell’arte
• Avere obiettivi chiari con analisi dei possibili fattori 

di rischio
• Deve avere carattere innovativo
• La metodologia descritta con chiarezza
• Attenzione agli aspetti etici della proposta
• Deve avere una dimensione Europea 
• Deve essere possibile identificare  l’impatto in 

termini di benessere generale
• Eventuali target groups devono essere coinvolti 
• Elaborare una robusta strategia di divulgazione dei 

risultati



IL PROGETTO

• La competenza di ciascun partner deve essere 
adeguata 

• Deve emergere una sinergia identificabile all’interno 
della partnership

• Un’equilibrio geografico può contare, ma è
essenziale che la competenza dei partner sia 
funzionale alle attività del progetto 

• Controllare quali sono gli enti più vincenti nel tema 
di interesse in call precedenti

• Partecipare a marketplace e conferenze sul tema 
• Usare i vari servizi di ricerca partner online 

(CORDIS)



IL PROGETTO

• La struttura del management deve essere semplice ma 
robusta e contenuta in termini di costo (meglio non 
superiore al 7% del costo totale del progetto)

• Il Coordinatore deve avere competenze scientifiche, 
amministrative, legali, finanziarie (e di pazienza) necessarie

• Le sue capacità manageriali e gestionali sono elemento 
importante nella valutazione del progetto

• Meglio se il coordinatore ha partecipato almeno da partner a 
precedenti progetti



IL PROGETTO

• Spiegare come la sostenibilità del progetto sarà
garantita anche dopo la sua fine, per esempio…

• Le attività sono utili e coerenti con quelle del mio
ente, quindi saranno proseguite anche in futuro

• C’è il supporto dei decisori politici alle attività svolte
• Il sito internet continuerà ad essere aggiornato
• I risultati rappresenteranno il punto di partenza di

altri progetti
• Sono state individuate altre fonti di finanziamento

dopo quella della CE



Presentazione
e elegibilità

La valutazione del progetto

Decisione
finale

Valutazione
individuale

Meeting a BXL 
degli esperti

Panel 
(Comitato)

Commissione Esperti Commissione



Gli esperti esterni

• La Commissione nomina esperti indipendenti che 
la assistono nelle valutazioni delle proposte

• La Commissione pubblica una volta all'anno 
l'elenco degli esperti che l'hanno assistita per il 
settimo programma quadro e per ciascun 
programma specifico

• Sono selezionati dalla lista dei candidati esistente 
registrata su CORDIS https://cordis.europa.eu/emmfp7/



CORDIS per gli esperti



Gli esperti esterni

• Sono registrati più di 50.000 esperti
• Ne vengono chiamati circa 5.000 per 

anno, per valutare circa 15-20.000 
proposte per anno

• 4-5 esperti per topic, 5-10 proposte per 
esperto



La scelta degli esperti

• In base a esperienza
• Competenza
• Cercando di equilibrare per

• università / industria
• sesso
• nazioni (stati membri, associati, candidati, altri)
• rotazione
• disponibilità
• assenza di conflitti di interesse
• previsione del numero di proposte in arrivo



Gli esperti esterni

• L’esperto esterno è indipendente ed agisce a 
titolo personale e non dell’istituzione di 
appartenenza

• Firma un contratto che lo vincola:
– alla confidenzialità prima, durante e dopo la valutazione
– alla dichiarazione di conflitti di interesse 

• Se coinvolto nella preparazione del progetto
• Legami familiari
• Dipendente di uno degli enti del consorzio
• Collaborazione scientifica negli ultimi 3 anni



Elegibilita’

• Prima della valutazione viene analizzata 
l’elegibilità della proposta:

• presentazione entro i termini
• completezza della documentazione
• budget richiesto entro i limiti appropriati
• Numero minimo dei partecipanti



Elementi di valutazione (1)

• 1a. Qualità scientifica della proposta

• 1b.Qualità ed efficienza della realizzazione

• 1c.Impatto e comunicazione della proposta



Elementi di valutazione (1.a)

• Qualità scientifica della proposta 
– validità delle idee
– qualità degli obiettivi
– avanzamento delle conoscenze
– qualità ed efficacia della metodologia e del 

piano di lavoro
– non andare fuori tema (out of scope) rispetto 

al WP



Elementi di valutazione (1.b)

• Qualità ed efficienza della realizzazione
– appropriata struttura di gestione
– qualità ed esperienza dei partecipanti
– complementarità ed equilibrio del 

raggruppamento
– appropriatezza e giustificazione delle risorse 

impegnate (budget, personale, 
apparecchiature)



Elementi di valutazione (1.c)

• Impatto e comunicazione
– appropriatezza delle forme di comunicazione

• report
• libri
• siti internet
• manuali
• congressi
• …

– possibili ricadute



Elementi di valutazione (2)

• “Accessori”
– Lingua inglese
– Stile scientifico nella descrizione del 

progetto
– Riferimenti bibliografici
– Evitare evidenti errori



I punteggi

• Per ognuno dei tre argomenti punteggio da 0 a 5

assente o incompleto0
molto scarso1

scarso2
sufficiente3

buono4
eccellente5



Le soglie ed i commenti
• Soglie: 

– 3 per ciascun elemento di valutazione
– 10 complessivamente

• commenti:
– ogni voto viene accompagnato da una 

spiegazione;
– scopo: chiarire, ma anche migliorare i progetti 

approvati nella successiva negoziazione



FP7 Health- 1a call

ØPubblicata aprile 2007
ØBudget: 635 milioni €
ØProposte ricevute: 914
ØProposte valutate: 893
ØProposte finanziate: 152 (17% delle proposte

ricevute) 
ØInelegibili: 21



FP7 Health – 2a call

ØPubblicata settembre 2007 
ØBudget: 567 milioni €
Ø Proposte ricevute: 902
ØProposte valutate: 865
ØProposte finanziate: 167(19% delle proposte

ricevute)
ØInelegibili: 37



T o t a l  n u m b e r  o f  e v a l u a t e d  p r o p o s a l s

8 9 3

4 8 6 4 9 1

5 6 2

8 0 8

3 0 0

6 0 0

9 0 0

1 2 0 0

1st  ca l l  
( F P 6 )

2 n d  c a l l  
( F P 6 )

3rd  ca l l  
( F P 6 )

4 th  ca l l  
( F P 6 )

1s t  Ca l l  
( F P 7 )



FP7-HEALTH-2007-A 
Country participation - EU15
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FP7-HEALTH-2007-A 
Country participation - NMS
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Contacts & Information

FP7 Health web site: http://cordis.europa.eu/fp7/health

NCPs: http://cordis.europa.eu/fp7/health/support_en.html

SMEsgoHealth: www.smesgohealth.org

FP6 projects database: www.lifecompetence.eu

Registration as an Expert: 
https://cordis.europa.eu/emmfp7/


