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LE TAPPE DELLA PARTECIPAZIONE

Acquisizione e
approfondimento
dell’informazione

Selezione del
quadro di
finanziamento

Preparazione
della proposta

Presentazione
della proposta

Valutazione

Negoziazione e
preparazione del
contratto

EEsecuzione
i
d l
del
progetto

Disseminazione
e sfruttamento
dei risultati

INFORMAZIONE


TEMPESTIVA e COMPLETA



Acquisire tutte le informazioni rilevanti in merito allo SCHEMA DI
FINANZIAMENTO e le condizioni specifiche previste dalla call



Acquisire tutte le informazioni disponibili e reperibili da:
• PROGRAMMA DI LAVORO (incluse importanti note ‘introduttive’ su
iniziative p
politiche,, p
piani,, direttive,, misure,, libri verdi,, libri bianchi,, ecc.))
• I più importanti SITI WEB EUROPEI
• PROGETTI FINANZIATI precedentemente sul tema



Conoscere il ‘CONTESTO POLITICO’ e leggere tutte le informazioni sulla call



Essere consapevoli della differenza fra bandi Top‐down
Top down o bottom up



“Catalogo” delle domande di ricerca: attenzione ai temi (TOPIC)



Essere ben
b informati
f
d
dei TEMPI (non
(
solo
l lle scadenze…):
d
) invio della
d ll proposta,
valutazione, negoziazione, finanziamento, implementazione del progetto

SELEZIONE QUADRO DI FINANZIAMENTO



Puntare
P
t
alla
ll PERFETTA CORRISPONDENZA della
d ll propria
i idea
id
progettuale con il ‘WP’ (Work Programme) e il topic



Possiedo le RISORSE appropriate per questo tipo di progetto?
o
o
o



Personale
Infrastrutture
Capacità di cofinanziamento (soldi)
(
)

Ci sono PROGRAMMI ALTERNATIVI da utilizzare?

MAI DIMENTICARE CHE:


I finanziamenti europei sono “A
A BENEFICIO DELL
DELL’EUROPA”
EUROPA quindi:
NON “supporto europeo per la mia ricerca”
MA “la
“l mia
i ricerca
i
risponde
i
d aii fabbisogni
f bbi
i
dell’Europa”

PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA: LO STILE



EFFICACE: i valutatori dedicano 2‐3 ore per progetto (e ora da remoto…)



Usare uno STILE DI SCRITTURA chiaro e diretto con l’ausilio di immagini e
grafici (needless to say… in inglese)



Leggere e rileggere, durante la scrittura della proposta, i documenti di
riferimento (WP,
(WP call,
call etc.)
etc ) e i CRITERI DI VALUTAZIONE generali e specifici



FARE LEGGERE LA PROPOSTA progettuale ad un collega, un amico, un
vicino, un parente…



Convincere il proprio valutatore: essere AMBIZIOSI ma anche REALISTI

PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA: IL CONSORZIO



Adeguato sia rispetto agli obiettivi che ai CRITERI DI VALUTAZIONE



Includere tutti gli STAKEHOLDERS RILEVANTI



I partner devono dimostrare CAPACITÀ TECNICO‐SCIENTIFICA e SOLVIBILITÀ
FINANZIARIA



I partner non devono fare le stesse ATTIVITÀ
À



RUOLI DIFFERENTI: coordinatore amministrativo, leader dei work package,
partecipante partner associato,
partecipante,
associato subcontraente



Disciplinare IPR attraverso un CONSORTIUM AGREEMENT

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA



Il PARTICIPANT PORTAL è l’unico strumento di accesso alle informazioni
ufficiali e per la presentazione elettronica della proposta



EPSS (Electronic Proposal Submission Service) è l’unico strumento per
la presentazione (invio) della proposta



Si può inviare la PROPOSTA ONLINE solitamente entro le ore 17:00



Non sottovalutare i tempi per presentare una proposta completa



È possibile inserire nel sistema e salvare la proposta anche prima di
inviarla

REGISTRARSI AL PARTICIPANT PORTAL

PIC =
PARTICIPANT
IDENTIFICATION
CODE

LA VALUTAZIONE
 Eccellenza scientifica e/o tecnologica (rilevante per il topic della call)
o Bontà dell’idea e qualità degli obiettivi
o Progresso oltre lo stato dell’arte
o Q
Qualità ed efficienza della metodologia
g e dei work p
plan associati
 Qualità ed efficienza dell’implementazione e della gestione
o Appropriatezza della struttura e delle procedure di gestione
o Qualità
Q lità ed
d esperienza
i
rilevante
il
t d
deii singoli
i
li partecipanti
t i
ti
o Qualità del consorzio (incluse la complementarietà e l’equilibrio tra i partner)
o Appropriatezza dell’allocazione e giustificazione delle risorse impegnate (staff,
attrezzature, …)
 Impatto potenziale attraverso lo sviluppo, disseminazione e utilizzo dei risultati del
progetto
o Contributo, a livello europeo e/o internazionale, rispetto agli impatti attesi
contenuti nel programma di lavoro sotto i temi/le attività rilevanti
o Appropriatezza delle misure per la disseminazione e/o sfruttamento dei risultati
di progetto, e gestione della proprietà intellettuale

NEGOZIAZIONE E PREPARAZIONE DEL CONTRATTO
 Per rivedere o definire più nel dettaglio una o più parti del progetto:
 aspetti scientifici, giuridici o finanziari della proposta
 sulla base delle osservazioni dei valutatori e delle opinioni espresse dagli stessi
servizi della Commissione

 Principali attività:
 modifica e/o integrazione di parti del progetto, concordate con la CE
 definizione in dettaglio degli aspetti amministrativo‐contabili, conferma di
disponibilità del co‐finanziamento eventualmente richiesto, raccolta
documentazione necessaria
 sottoscrizione dei formulari di negoziazione
 sottoscrizione del contratto con CE e del Consortium Agreement

 Alcuni programmi prevedono che tutti i partner sottoscrivano il contratto; più
frequentemente, il contratto viene sottoscritto fra la CE e il Coordinatore,
mentre l’assenso degli altri contraenti viene espresso attraverso una
dichiarazione di adesione al contratto

ESECUZIONE DEL PROGETTO
 Fase di ESECUZIONE DEL PROGETTO, nel quale vengono svolte tutte le
attività previste, oltre al coordinamento delle attività dei partner (nel caso
del coordinatore).
 La
L CE richiede
i hi d la
l RENDICONTAZIONE PERIODICA e FINALE delle
d ll attività,
tti ità sia
i
sotto il profilo scientifico che sotto quello finanziario.
 Le attività salienti sono:
 verifica periodica di ammissibilità dei costi imputati al progetto, in base alle
disposizioni contrattuali; verifica della copertura finanziaria e della compatibilità
del rendicontato con il budget
g p
previsto
 eventuali operazioni di rimodulazione/variazioni del progetto in itinere da
presentare alla CE o al Coordinatore
 predisposizione e controllo della documentazione per le rendicontazioni
periodiche e finali
 se richiesto dal programma, stipula di contratto con società di revisione che
fornisca certificato di audit sulla congruità delle spese da allegare ai rendiconti
periodici e finale

DISSEMINAZIONE E SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI
 DISSEMINAZIONE: la comunicazione esterna aiuta a…










Incrementare la percentuale di successo della proposta
Disseminare i risultati della ricerca
Aumentare la
l visibilità
b l à e lla percezione d
della
ll scienza
Raggiungere una buona integrazione con gli stakeholders
Promuovere la comunicazione interna
Unire (networking) e promuovere (marketing) la partnership
Ridurre il gap tra ricercatori e pubblico
Rendere la ricerca europea più “attraente”
attraente
Open Access per le pubblicazioni scientifiche

 SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI:
 Consortium Agreement
 Non disclosure Agreement
 Deliverable PU (public)
(public), PP (restrictred to other programme participants),
participants)
RE (restricted to a group specified), CO (confidential only for member of the
Consortium)

LA COMMISSIONE EU CERCA VALUTATORI

6 sezioni
i id
da compilare
il
per proporsii come esperti
ti

Progress indicator

Status area
Navigation area

Help section

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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