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incentivare  una più efficace partecipazione dell’Ateneo 

ad  Horizon 2020 con idee di ricerca originali, intersettoriali 

e  interdisciplinari.

OBIETTIVO DEL BANDO
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azioni propedeutiche alla presentazione di una proposta 
progettuale in risposta ad una call Horizon 2020.

Es. 
 definizione stato dell’arte,

 organizzazione di seminari,

 ricerca dei partner, 

 partecipazione a giornate informative della Commissione Europea,

 partecipazione a /organizzazione degli incontri con partner o 
stakeholder finalizzati alla redazione dell’application form in risposta alla 
call europea.

ATTIVITA’ FINANZIATE DAL BANDO
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Il richiedente deve: 

• identificare una call Horizon 2020 alla quale intende 
partecipare; 

• descrivere un’idea progettuale di ricerca, 
ulteriormente sviluppabile, per rispondere ad essa; 

• delineare le attività che si intendono svolgere per 
elaborare e finalizzare la proposta progettuale. 

In pratica, cosa fare per rispondere al Bando di ateneo
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INIZIO: coincide con la data della comunicazione relativa
all’assegnazione del finanziamento (presumibilmente entro
settembre 2019)

FINE: coincide con la data di presentazione della proposta
progettuale alla call for proposal europea identificata

Non sono consentite proroghe rispetto a tale tempistica, 
pena la revoca del finanziamento.

Durata dei progetti finanziati dall’Ateneo
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• Chi valuta: una Commissione nominata composta da 3 
revisori esterni all’Ateneo, esperti in europrogettazione. 

• Saranno finanziati i primi 6 progetti con il punteggio 
migliore. A parità di punteggio nella graduatoria, prevarrà 
il progetto presentato dal PI più giovane. 

Valutazione
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Criteri di valutazione
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• Saranno finanziati 6 progetti con un contributo massimo 
di Euro 9.000,00 ciascuno.

• I progetti finanziati beneficeranno di un servizio di 
coaching da parte di un’azienda di consulenza 
specializzata in euro progettazione che, con il supporto 
del Grant Office di Ateneo, assisterà il team di ricerca nella 
predisposizione dell’application form.

Finanziamento
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• Euro 4.000,00 per i gruppi di ricerca dei progetti finanziati 
che a seguito dell’invio della proposal inviata in risposta 
alla call Horizon 2020 ottengano un risultato positivo 
(progetto finanziato dalla Commissione Europea oppure 
progetto “sopra soglia” o finanziabile).

• Euro 2.000,00 per i gruppi di ricerca dei progetti finanziati 
che pubblicheranno, entro 12 mesi dalla conclusione del 
progetto, un articolo in open access o una monografia in 
open access, riguardante l’argomento della proposta 
progettuale presentata.

Premialità
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• I PI dei progetti finanziati sono tenuti ad inviare una 
relazione circa lo stato di implementazione del 
progetto secondo le modalità e la modulistica che 
saranno rese note prima dell’avvio del progetto 
stesso. 

• In particolare, il PI è tenuto ad inviare al Grant office: 
 una relazione finanziaria, entro 60 giorni dalla fine del 

progetto; 

 l’evidenza dell’invio della proposal in risposta alla call for 
proposal Horizon 2020 di cui all’Art. 1. 

Rendicontazione
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• Pubblicazione work programme ufficiali sul Portale: 3 luglio

• Draft work programme di quasi tutti sono sul sito ricerca (con
accesso DSA)

http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-
ateneo/bandi-competitivi/bandi-competitivi

Come identificare le call
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http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi/bandi-competitivi


• le attività del progetto di ricerca devono essere 
riconducibili ad almeno 2 panel ERC;

• ogni gruppo di ricerca deve coinvolgere almeno 2 
Dipartimenti dell’Ateneo;

• ciascun componente di un gruppo di ricerca può 
aderire ad un solo progetto di ricerca, qualunque ne sia 
il ruolo, PI o componente; 

Criteri di ammissibilità - 1
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• le domande debbono essere inviate entro la scadenza;

• le domande debbono essere inviate utilizzando 
l’apposita  piattaforma informatica;

• i formulari debbono essere completi in ogni parte; 

• i formulari debbono essere redatti in lingua italiana o in 
lingua inglese; 

• i formulari in formato digitale debbono essere in formato 
pdf. 

Criteri di ammissibilità – 2 
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Research Skills: these are core research skills relating to 
your project. 

Additional Research Skills: these are research skills that 
will advance your competencies in the research areas. 
Training in new techniques, instruments, equipment; 
Open science, Data management, Scientific writing, 
Qualitative & quantitative methods, User design 

 Transferable skills: skills useful both in academic and non 
academic working environments

Ricerca riconducibile ad almeno 2 Panel ERC
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Research Skills: these are core research skills relating to 
your project. 

Additional Research Skills: these are research skills that 
will advance your competencies in the research areas. 
Training in new techniques, instruments, equipment; 
Open science, Data management, Scientific writing, 
Qualitative & quantitative methods, User design 

 Transferable skills: skills useful both in academic and non 
academic working environments

Sub - Panel ERC
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Panel ERC no 1
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Sub Panel ERC



Tramite la piattaforma on-line

• Compilare form on line

• Inviare domanda di partecipazione firmata

• Inviare scansione documento identità del PI

• Inviare proposta progettuale (secondo template)

Cosa e come rispondere al bando di Ateneo
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http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-ricerca-di-ateneo-anno-2019

