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I fondi europei



I fondi europei

• L’Unione europea eroga finanziamenti per la realizzazione di 

progetti o programmi che permettano l’attuazione degli 

obiettivi fissati dalle politiche europee nei settori più diversi: 

dalla ricerca alla formazione, dalla protezione ambientale 

alla cooperazione internazionale

Due tipologie:

• gestiti direttamente dalla Commissione europea (esempio: 

Programma Horizon 2020)

• la cui gestione è delegata ad Agenzie o organismi nazionali 

negli Stati membri (esempio: i Fondi Strutturali) 



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





Le opportunità offerte dal Programma 

Horizon 2020
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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 Mediterranei e Paesi dei Balcani
occidentali

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

(finanziamento UE solo in specifici casi)

• Svizzera (con specifiche condizioni)





Excellence Science



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



Le iniziative dell’UE per la 

mobilità internazionale di 

ricercatori 



Strategie di azione….

• Sostegno alle carriere dei ricercatori per incoraggiarli a

rimanere in Europa ed a non abbandonare la carriera

scientifica

• Maggiore visibilità della carriera dei ricercatori

• Mobilità internazionale come veicolo di confronto e di

arricchimento culturale

• Mobilità inter-settoriale come strumento fondamentale di

trasferimento di conoscenza e di innovazione

• Eliminazione degli ostacoli alla mobilità internazionale

• Migliori condizioni di lavoro e procedure di assunzione

trasparenti ed eque



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
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Le Azioni Marie Sklodowska Curie a 

supporto dei ricercatori

• Borse per la formazione alla ricerca (Reti ITN)

• Borse individuali di mobilità internazionale e inter-

settoriale (Individual Fellowships)

• Distacchi e scambi del personale tra università ed 

imprese (Azione RISE)



Il Portale EURAXESS
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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)



Le borse Marie Sklodowska 

Curie



Criteri generali Azioni Marie Sklodowska Curie 

Obiettivo: supportare lo sviluppo della carriera e la formazione dei 
ricercatori con un focus sulle capacità innovative

Sono aperte a tutti i settori di ricerca e innovazione (approccio 
bottom-up)

Mobilità internazionale: elemento essenziale 

Mobilità intersettoriale: elemento fortemente raccomandato

Speciale attenzione a: 

• condizioni di assunzione e di lavoro eccellenti

• procedure di reclutamento aperte e trasparenti 

• partecipazione PMI

• promozione pari opportunità



Ricercatori coinvolti

Tutti coloro che svolgono attività di ricerca, sia nel settore pubblico 
che privato

• “Early stage researchers” (ricercatori nella fase iniziale):

Coloro che si trovano nei primi 4 anni della loro carriera scientifica 
(dalla data del conseguimento della laurea specialistica)  

• “Experienced researchers” (ricercatori esperti):

Coloro che sono in possesso del dottorato o che hanno almeno 4 
anni di esperienza di ricerca



Obiettivi delle Azioni Marie Sklodowska Curie 

• Contribuire all’accrescimento delle competenze del capitale 

umano nel settore della ricerca attraverso la mobilità 

internazionale e intersettoriale

• Assicurare lo sviluppo ottimale e l’uso dinamico del capitale 

intellettuale europeo per generare nuove competenze, 

conoscenze e innovazione

• Scongiurare la “fuga dei cervelli” en attrarre in Europa i migliori 

studiosi dei Paesi extra-comunitari

• Promuovere condizioni di lavoro attrattive per i ricercatori

• Sostenere l’inserimento di brillanti giovani ricercatori in team 

consolidati di ricerca

• Promuovere il ruolo delle donne nella Scienza

• Favorire la dimensione internazionale della ricerca

• Migliorare i processi di trasferimento della conoscenza



Caratteristiche Azioni Marie Sklodowska Curie 

Sono aperte a tutti i settori di ricerca e innovazione (approccio 
bottom-up)

Sono rivolte a tutte le categorie di ricercatori: da coloro che si trovano 
nella fase iniziale della loro carriera a quelli che hanno conseguito 
risultati scientifici di eccellenza senza limiti verso l’alto

Elementi essenziali: mobilità internazionale ed intersettoriale

La partecipazione del settore non accademico è fortemente 
incoraggiata e specialmente quella dell’industria e delle PMI

Le selezioni sono basate su:

• eccellenza del progetto e dei partecipanti (50%)

• impatto del progetto (30%)

• implementazione del progetto (20%)



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
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Innovative Training Networks (ITN)

• Reti internazionali di università, PMI, centri di ricerca e aziende

• Obiettivo: creare una nuova generazione di giovani ricercatori 
«creativi, innovativi e con spirito imprenditoriale, capaci di 
trasformare idee e conoscenze in prodotti»

• Misure rivolte esclusivamente agli early stage researchers

• Tre misure:

European Training Networks

European Joint Doctorates

European Industrial Doctorates

• Durata borse: 3-36 mesi



Individual Fellowships (IF) 1/2

• Riservate ai migliori e più promettenti ricercatori esperti

• Due tipologie: 

European fellowships (EF) 

Global fellowships (GF)

• Borse di 12 o 24 mesi (più la fase di return nel caso delle GF)

• Focus sullo sviluppo della carriera, non necessariamente 
sull’esperienza

• Obiettivo: finanziare 65.000 ricercatori nel periodo: 2014-2020

• Budget: 6.126 milioni di €



Individual Fellowships (IF) 2/2

Obiettivi: 

• offrire opportunità per acquisire nuove conoscenze, lavorare in 
un progetto di ricerca nel contesto europeo o in Paesi terzi, 
riprendere la carriera o tornare in Europa

• incrementare il potenziale creativo e innovativo degli 
‘experienced researchers’

• supportare lo sviluppo della carriera con un’appropriata 
dimensione intersettoriale

• rafforzare le capacità di networking del ricercatore e della host
institution



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



European Fellowships (EF)

• Riservate ai ‘ricercatori esperti’ di qualunque nazionalità

• Il candidato deve spostarsi o essersi spostato da un qualsiasi 
Paese ad uno Stato UE o associato al programma Horizon

• La Host institution deve avere sede in un Paese UE o 
Associato

• Borse di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (inclusa una 
possibile fase di distacco)

• Reintegration e career restart panel

• ‘Society and enterprise’ panel



Global Fellowships (GF)

• Borse di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (a cui fa seguito 
una return phase obbligatoria in Europa di 12 mesi)

• Possono candidarsi ricercatori esperti degli Paesi UE o 
Associati al programma Horizon o ‘long term residents’ (cioè 
coloro che hanno svolto un’attività di ricerca a tempo pieno di 
almeno 5 anni consecutivi negli stessi Paesi)

• Il candidato deve spostarsi da uno Stato UE o associato alla 
partner institution di un Paese Terzo 

• La Host institution deve avere sede in un Paese UE o 
Associato

• Il ricercatore non deve aver risieduto o svolto la sua attività
principale nel Paese Terzo per più di 12 mesi negli ultimi 3 anni



Panels EF

• Chemistry (CHE)

• Social sciences and Humatinities (SOC)

• Economic Sciences (ECO)

• Information Science and Engineering (ENG)

• Environment and Geosciences (ENV)

• Life Sciences (LIF)

• Mathematics (MAT)

• Physics (PHY)

• Career restart panel 

• Reintegration panel

• ‘Society and enterprise’ panel



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



Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Obiettivo: promuovere la collaborazione internazionale e 
intersettoriale attraverso lo scambio di staff

• Due misure:

Scambi di staff di istituzioni europee e dei Paesi extra 
comunitari 

Scambi di staff di università e imprese (sia Europee che 
appartenenti a Paesi Terzi)

• Possono beneficiare dello scambio: early stage e experienced
researchers e lo staff tecnico ed amministrativo coinvolto nelle 
azioni di ricerca e innovazione

• Durata distacchi: 1-12 mesi
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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



La proposta progettuale





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)   



Le strategie per partecipare in modo 

efficace ai bandi europei



Il Portale EUROPA



Definizione dell’idea progettuale



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



Il partenariato internazionale



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 



Le fonti di informazione 1/2

• Sito EUROPA 

http://europa.eu/index_it.htm

• Sito dell’UE – sezione Cittadini e PMI

http://europa.eu/eu-life/index_it.htm

• 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/

• Rete European Entreprises Network (EEN) Italia

http://een.ec.europa.eu/index_it.htm

• Sito dell’UE sezione PMI

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm

http://europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/eu-life/index_it.htm
http://programmicomunitari.formez.it/lista_programmi_2014_2020
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://een.ec.europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm


Le fonti di informazione 2/2

• Help desk per i diritti di proprietà intellettuale

http://www.iprhelpdesk.eu/

• La tua Europa 

http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm

• Programma Horizon 2020

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

• Azioni Marie Curie – Horizon 2020 per la mobilità dei ricercatori

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sk%C5%82odowska-curie-actions

• Portale europeo per le Piccole e Medie Imprese

http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm

• Rete SOLVIT

http://ec.europa.eu/solvit/index_it.htm

http://www.iprhelpdesk.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_it.htm


Grazie per l’attenzione!

Dott.ssa Teresa Caltabiano

Area della Ricerca - Ufficio Ricerca Internazionale

t.caltabiano@unict.it


