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Decisione finale 



La valutazione del progetto 

La Commissione nomina esperti indipendenti per le valutazioni 
delle proposte 

La Commissione pubblica una volta all'anno l'elenco degli esperti 
che hanno collaborato 

Sono selezionati dalla lista dei candidati registrati su CORDIS 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;
efp7_SESSION_ID=M5dFRkWhF5Q7Xync4G71TYJYV1TGRLnrQ56
kQv0ln8J2rpJv7wjS!225141917 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=M5dFRkWhF5Q7Xync4G71TYJYV1TGRLnrQ56kQv0ln8J2rpJv7wjS!225141917
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=M5dFRkWhF5Q7Xync4G71TYJYV1TGRLnrQ56kQv0ln8J2rpJv7wjS!225141917
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=M5dFRkWhF5Q7Xync4G71TYJYV1TGRLnrQ56kQv0ln8J2rpJv7wjS!225141917


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 e 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  



Conflitto di interessi se... 

Se coinvolto nella 
preparazione del 

progetto 

Legami familiari 

Dipendente di uno degli 
enti del consorzio 

Collaborazione 
scientifica negli ultimi 3 

anni 



Elementi di valutazione 

Qualità scientifica 
della proposta 

Qualità ed 
efficienza della 
realizzazione 

Impatto e 
comunicazione 
della proposta 



Miti da sfatare 

Complotto anti-
italiano? 

Basso il n. di 
esperti italiani? 

E’ già tutto 
deciso? 

dal principio del 
“juste retour”? 

dal livello 
politico? 







Programma Cooperation. 
Valutatori italiani 2003-2010 

Periodo considerato: 2003-2006 del 6PQ ed il 
quadriennio 2007-2010 del 7PQ 

Analizzato il solo programma Cooperazione 



 
La percentuale degli esperti italiani sul totale 

 Periodo 2003-2010  

24.811 esperti esterni sono stati coinvolti nella valutazione dei 
progetti di ricerca europei 

2.335 erano italiani: 9.5% del totale 

Tale % segue un andamento quasi costante negli anni  



Organizzazione di provenienza 

45% dall’università’ 

26% dal settore privato a fini commerciali 

20% opera nel settore pubblico 

6% nel settore privato no profit 

2% altro 



Programma Cooperation.  
Valutatori italiani per Regione di provenienza. 

Periodo 2003-2010 
REGIONE N. VALUTATORI (%) 

Lombardia 435 (23) 

Lazio 393 (20.5) 

Toscana 227 (12) 

Emilia-Romagna 195 (10) 

Campania 99 (5.5) 

Liguria 92 (5) 

Piemonte 90 (4.7) 

Veneto 70 (4.2) 

Sicilia 60 (3.1) 

Friuli Ven. Giulia 58 (3.0) 

Puglia 48 (2.5) 

Abruzzo 29 (1.5) 

Sardegna 29 (1.5) 

Trento Alto Adige 24 (1.1) 

Marche 18 (0.9) 

Umbria 13 (0.7) 

Molise 12 (0.6) 

Calabria 10 (0.5) 

Basilicata 2 (0.1) 

Totale esperti dall'Italia 1935 

Italiani dall'estero 350 (15) 

Altro 51 



Programma Cooperation.  
Valutatori italiani per Regione, tema salute 

Periodo 2003-2010 

Lombardia 32% 

Lazio 23% 

Toscana 13%  

Emilia 7% 

Veneto 5%  

Campania 4% 


