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Le procedure per la fruizione dei fondi di 

H2020 2/2 
1. Pubblicazione dell’Invito a presentare proposte  

2. Definizione del partenariato  

3. Predisposizione del progetto 

4. Presentazione della proposta  

5. Controllo amministrativo dell’ammissibilità delle 
domande 

6. Valutazione delle proposte e selezione dei progetti 
da finanziare 

 



Le procedure per la fruizione dei fondi di 

H2020 2/2 

7. Predisposizione della graduatoria finale dei progetti  

8. Stipula del contratto 

9. Inizio del progetto e erogazione del pre-financing 

10.Relazione periodica sull’avanzamento del progetto 
ed erogazione di ulteriori tranches del finanziamento 

11. Verifica conseguimento obiettivi previsti dal 
progetto ed approvazione finale  

12. Eventuale “audit” da parte dell’UE 
 



 

 

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)  

 



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 













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)  



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) 

 

 



 

 

 

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 









• Obiettivo generale: obiettivo di lungo termine da realizzare 

oltre il progetto (improve, strenght, favourite, ecc.) 

 

• Obiettivi specifici: da conseguire durante l’attuazione del 

progetto 

• (develop, implement) 

 

• Expected impact: risultati attesi di breve e/o lungo periodo 

 

 



Dall’idea al progetto 

• Definizione dell’idea (problema, obiettivi, soluzione)  che deve 

essere innovativa (cioè deve favorire l’avanzamento dello 

stato dell’arte in quel settore) 

 

• Analisi work programme topics 

 

• Matching dell’idea progettuale con i topic previsti dal 

Programma di Lavoro ed i relativi strumenti di finanziamento  

 

• Individuazione del partenariato 

 

• Pre-screening dell’idea progettuale (verifica  innovatività / 

impatto) 

 

• Costruzione della proposta 

 

 



 

 

 

Individuazione del 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 “Market place” 

• 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”) 

 

 

 

 



Elementi strategici 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 



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 organizzativa 

• Impatto economico, diffusione e sfruttamento dei risultati 

• Elevato livello qualitativo del progetto in termini scientifici, 

tecnici e gestionali 

 

 

 



  

 

 

 

 

La valutazione dei progetti  

                         

   



La verifica dell’eleggibilità dei progetti è effettuata dalla 

Commissione europea/Research Executive agency 

 

La proposta è considerata eleggibile solo se conforme alle seguenti 

condizioni: 

• È stata ricevuta entro i termini di scadenza stabiliti dal bando 

• Il partenariato è composto da numero minimo o dalla tipologia di 

partecipanti richiesti 

• È completa (parte A e B), accessibile, stampabile e leggibile 

• E’ “in scope” 

• Rispetta altri vincoli (es. strumenti di finanziamento, limiti di 

budget) 

 

Criteri di eleggibilità delle proposte 



Le procedure di valutazione 

• Controllo amministrativo dell’eleggibilità delle proposte 

 

• Valutazione individuale dei progetti (peer review)  

 

• Consensus meeting  

 

• Panel Meeting 

 

• Adempimenti della Commissione europea/Research 

Executive Agency 

 



Punteggi e valutazione 

• 0 - The proposal fails to address the criterion under examination or cannot 
be judged due to missing or incomplete information 

 

• 1 - Poor. The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are 
serious inherent weaknesses 

 

• 2 - Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are 
significant weaknesses 

 

• 3- Good. The proposal addresses the criterion well, although 
improvements would be necessary 

 

• 4 - Very Good. The proposal addresses the criterion very well, although 
certain improvements are still possible 

 

• 5 - Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of 
the criterion in question. Any shortcomings are minor 



I criteri di valutazione in Horizon 2020  
 

 

• Eccellenza 

 

• Impatto 

 

• Qualità ed efficienza dell’attuazione 
 

 





Alcuni suggerimenti per una proposta di successo 

• Iniziare a lavorare con largo anticipo 

• Redigere un buon abstract: è il “biglietto da visita” del progetto”! 

• Predisporre un testo chiaro e scorrevole, in buon inglese  

• Analizzare le politiche UE nel settore di riferimento 

• Definire obiettivi chiari ed un adeguato piano di sviluppo delle 

competenze 

• Completare la stesura del progetto in anticipo in modo da poter 

effettuare la verifica del suo contenuto rispetto ai criteri di 

valutazione  

• Altri dettagli importanti: editing gradevole, uso appropriato di 

acronimi ed abbreviazioni, inserimento di tabelle e grafici, 

paragrafi brevi 
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