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L' APRE è un Ente di ricerca non profit 

con obiettivo, sancito dall’articolo 3 del suo 

statuto, di promuovere la partecipazione 

italiana ai programmi di ricerca e 

sviluppo finanziati dalla Commissione 

Europea  

È sostenuta da numerose Università e 

organizzazioni private e pubbliche del mondo 

accademico, dell’industria e della finanza.  

Prima realtà del suo genere in Italia, APRE 
nasce nel 1989 come “Task Force” del 
Ministero dell’Università e della Ricerca  

Nel 1990 viene poi costituita formalmente da 
Confindustria, ENEA, FAST e Mondimpresa 



HEALTH 

7th Framework programme (FP7) 

 

1. Possibilità di finanziamento (Health, ICT, Infrastructure) 

2. Struttura e finalità del tema Salute 

3. Gli elementi chiave del WP 2012 

4. La ricerca collaborativa  

5. Fonti di informazione e di assistenza 

 

Agenda argomenti 
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Indicative breakdown (€ million) 

La struttura del VII PQ 



Obiettivi del tema SALUTE  

 Creare migliori condizioni di salute a livello europeo; maggiore competitività 

aziendale e rafforzamento della capacità d’innovazione delle aziende operanti 

nel settore salute; auspicabile risoluzione di problematiche sanitarie globali e di 

eventi epidemici emergenti 

 

 Focus sulla ricerca traslazionale (rapido trasferimento dei risultati di ricerche 

pre-cliniche all’attività clinica); sull’individuazione e approvazione di nuove 

terapie e metodologie di informazione, promozione e prevenzione; sulla 

salute infantile; sull’invecchiamento; su nuovi strumenti diagnostici e nuove 

tecnologie e infine sul raggiungimento di un’assistenza sanitaria sostenibile 
ed efficiente. 
€ 6.1 billion over 7 years (2007-2013) 

Obiettivi del Tema Salute 2007-2013 



The Health Theme 

Three main activities (“pillars”) 

Activity 1: 

Biotechnology,  

generic tools  

& technologies  

for health   

Activity 2: 

Translating  

research for 

human health  

Activity 3: 

Optimising  

the delivery  

of health care  

cross-cutting issues: international cooperation, SMEs,  

child health, ageing populations, gender-related health issues 

Activity 4: Support actions & response to policy needs 

 

The 

Innovative 

Medicines 

Initiative 

La struttura del Tema Salute 



Particolare attenzione a: 

Incremetare la partecipazione delle medie e piccole imprese 

 

Sviluppare progetti di Coperazione Internazionale per ampliare i 

network Europei e afforntare le sfide a livello globale 

Partecipazione dell’Industria e delle PMI 

& Cooperazione Internazionale 

Le priorità per il 2012 



To facilitate SME participation in 2012 call: 

• XXX SME-targeted topics  

- broad topics 

- several proposals funded per topic 

- ceiling for EC contribution of €3m or €6m 

- require 15-30% (in some cases ≥15%) of EC contribution for SME(s) 

=> Total EC contribution to these projects: ~€XXX0m. 

• In many other topics SME participation is encouraged. 

 

 Current level 10-11% on SMEs  (85% doing research) 

 Targets => 15-16% in 2011.  

SME ≥30%  

Le priorità per il 2012 



Budget:  ~€620m for 2012,  ~€780m for 2013  

Strategic aspects: 

– Fewer, but more significant priorities 

i.e. more focus on fewer areas (several areas closed).  

– Greater emphasis on innovation : esp. through SME-targeted topics  

– Continued support of clinical trials: Translating research into clinical 

practice; focus on investigator-driven CTs – relevant to public health; 

expected to be mostly phase II, but comparative effectiveness (phase IV) 

also possible – for details see documentation. 

– International Cooperation continues to be a priority,  but with a more 

strategic focus.  

Le priorità per il 2012 



Priorities for 2012 work programme 

FP7 Health - roadmap-2012-13 for PC meeting 13 Oct 2010.pdf


 

 Un’impresa, università, centro di ricerca o 

altro soggetto giuridico, stabilito in un Paese 

Membro, Associato o Terzo, con sede in un: 

 Member States (MS): the EU-27 

 Associated countries (AC): Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia, Israele, 

Svizzera,Turchia, Croazia, Serbia 

 Third countries: International 

Cooperation Partner Countries (ICPC) 

 JRC (Centro Comune di Ricerca – 

Comm. Europea): si considera come 

stabilito in un “altro” Stato membro 

Soggetto giuridico: ogni 

persona fisica/giuridica 

costituita in conformità al diritto 

nazionale/comunitario 

/internazionale, dotata di 

capacità/personalità giuridica, 

che eserciti diritti e sia soggetta 

ad obblighi 

La partecipazione al VII PQ 
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Attività Costi 

eleggibili 

PMI, enti pubblici 

no-profit, università, 

istituti di ricerca 

Ricerca e sviluppo tecnologico 50% 75% 

Dimostrazione  50% 50% 

Altre attività 100% 100% 

Ricerca di frontiera 100% 100% 

Coordinamento e supporto 100% 100% 

Formazione e sviluppo delle 

carriere 

100% 100% 

Management 100% 100% 

Il cofinanziamento UE per tipologia di attività  



Gli schemi di finanziamento in Cooperation 

 
 
 
 

Progetti di ricerca collaborativa (CP): sono progetti di R&D condotti da consorzi 

finalizzati a sviluppare nuove conoscenze, prodotti, tecnologie 

 

Reti di eccellenza (NoE): sono programmi di ricerca congiunti che coinvolgono 

diverse istituzioni che condividono le loro attività in un determinato settore 

 

Azioni di Coordinamento/Supporto (CSA): sono azioni mirate al coordinamento 

o al sostegno di attività e politiche in materia di ricerca (Es. collegamento in rete, 

scambi, studi, conferenze etc) 



I progetti collaborativi  

 
 
 
 

Dalla fusione dei precedenti strumenti IP (integrating projects) e STREP (Small or 

medium-scale focused research actions) del VI PQ nascono i Progetti Collaborativi 

CP: 

 

 Progetti collaborativi piccoli (small CP) 

 Progetti collaborativi grandi (large CP) 

 

I progetti collaborativi devono: 
 

Essere realizzati creando delle collaborazioni internazionali con partner di 

diverse nazioni e di diversa natura (accademia, industria, centri di ricerca etc) 
 

Contraddistinti da obiettivi scientifici e tecnologici ben definiti - da cui ci si 

aspettano risultati specifici (es: sviluppo di nuove conoscenze, nuove tecnologie, 

nuovi prodotti, attività dimostrative etc.) - le attività dovranno avere dimensioni e 

modalità di gestione assimilabili a veri e propri programmi pluriennali  

 

Lo svolgimento di un progetto collaborativo si basa su un piano comune 

d’esecuzione rivisto annualmente. 

 

 



Numero e composizione del partenariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di partner: compatibile con gli obiettivi complessivi del progetto 
e con l’efficiente gestione del piano delle attività.  

Solitamente:  

 Small or medium-scale focused research projects: da 7 a 10 partner 

 Large scale integrating project: da 15 a 20 partner 

 

Composizione: in base agli obiettivi del progetto, il consorzio dovrebbe 
essere composto da un giusto mix di: 

 Partner scientifici e di ricerca (Università, Centri di Ricerca) 

 Industria (comprese le PMI) 

 Potenziali user, beneficiari dei risultati del progetto (es. aziende, 
Pubbliche Amministrazioni, ospedali, etc.) 

 
I partner del progetto devono essere reciprocamente complementari  

in termini di competenze scientifiche/tecniche/industriali 

funzionali agli obiettivi del progetto 



I criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

1. Qualità scientifica e/o tecnologica, rilevante rispetto al topic 

della call  

1.1 Concetto ed Obiettivi 

1.2 Progressi rispetto allo stato dell’arte 

1.3 metodologia S&T e piano di lavoro 
 

2. Implementazione 

2.1 Struttura del management e procedure (massimo 5 pagine) 

2.2 Partecipanti (massimo 1 pagina per partner) 

2.3 Consorzio 

2.4 Risorse (massimo 2 pagine) 
 

3. Impatto  

3.1 Impatto atteso come indicato nel piano di lavoro 

3.2 Disseminazione e/o sfruttamento dei risultato del progetto e 

gestione della proprietà intellettuale. 



Obiettivi: cambiamo la prospettiva 

Aziende / Università / Enti 

 

Guadagno / miglioramento!  

 

 Aumentare i profitti 

 Rafforzare l’innovazione 

 Incrementare l’efficienza 

 Ridurre i costi 

 Formare il personale 

 Migliorare l’immagine 

 Entrare in nuovi mercati 

 Rafforzare la collaborazione politica 

 Etc 

Unione Europea 

 

Obiettivi politici della comunità! 

 

 Rafforzare l’economia  

 Creare posti di lavoro 

 Migliorare l’ambiente 

 Rafforzare l’innovazione 

 Ridurre l’uso dell’energia 

 Creare l’economia della 
conoscenza 

 Aumentare la competitività  

 Ottimizzare le reti Europee 

Chi riesce a combinare gli obiettivi della sua organizzazione 
con quelli politici della UE potrà usufruire dei fondi Europei!  



2011 Events 

Personalised Medicine conference  

• Brussels, 12-13 May 2011 

• Organised by Directorate F – Unit F4 

Open Information day for 2012 calls 

• Brussels, 9 June 2011 

• Organised by Directorate F – Unit F1 

• 16 giugno ROMA-CNR  

BIO 2011 

• Washington, 27-30 June 2011 

• Organised by DG ENTR, with DG RESEARCH Dir. F – Unit F1 

• Possible participation of support networks (NCPs, FITforHealth) 

Incontri informativi e di networking 





10/05/2011 

2011 Events 

“Innovation in Healthcare: from research to market”  

• Brussels, 30-31 March 2011 

• Conference organised by DG RESEARCH Directorate F – unit F1  
with DG ENTR & DG SANCO 

Personalised Medicine conference  
• Brussels, 12-13 May 2011 

• Organised by Directorate F – Unit F4 

Open Information day for 2012 calls 

• Brussels, 9 June 2011 

• Organised by Directorate F – Unit F1 

BIO 2011 

• Washington, 27-30 June 2011 

• Organised by DG ENTR, with DG RESEARCH Dir. F – Unit F1 

• Possible participation of support networks (NCPs, FITforHealth) 



www.HealthCompetence.eu 

An open, pan-European infrastructure for information 

on research projects & results within Health Science 
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Informazioni 

 Giornate informative  Workshop 

 Newsletter mensile e info mirate 

 Web tool 

Assistenza 

  Identificazione dei WP più adatti  

alla progettazione 

  Check  dell’eleggibilità e assistenza nella 

pre-  proposal  

 Ricerca partner 

Formazione 

 Sull’europrogettazione e sui principali 

programmi europei di R&S 

 PMI e grandi imprese 

 Università 

 Centri di ricerca pubblici 

e privati 

 Policy makers 

 Ricercactori 
 

Collaborazione con  soci e 

sportelli regionali per 

rafforzare  l’impegni sul 

territorio 

Le attività dello Sportello APRE FVG Trieste 



 

Assistenza individuale 
 

Il nostro approccio: stimolare la partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo, 

favorendo la creazione di collaborazioni tra PMI e centri di ricerca del Friuli Venezia 

Giulia 

Le nostre competenze distintive:  assistenza sulle azioni individuali People 

(grazie all’esperienza del responsabile dello Sportello  in qualità di valutatore delle 

borse MC individuali) ;  progetti collaborativi nei settori Health-Biotech e NMP 

(grazie a diverse consulenze maturate in tali ambiti) 

L’ assistenza individuale: verifica di eleggibilità; supporto e prescreening della 

proposta;  incontri con NCP e consulenze mirate sui draft dei WP 

L’attenzione al monitoraggio del servizio: lo sportello pone particolare attenzione 

al monitoraggio delle consulenze realizzate per potenziare così lo sviluppo di 

attività sempre più mirate per l’utenza. 

 

Lo Sportello APRE FVG Trieste 

      “Non solo informazione… ma un ruolo attivo sul territorio” 

Lo Sportello APRE FVG Trieste:  

i servizi di consulenza mirati 



Gli altri servizi di assistenza dell’UCR: 

Welcome Office Friuli Venezia Giulia  

 
Punto di contatto regionale 

di servizi d’accoglienza dedicati all’incoming 

rivolti a:   

 

 Ricercatori e studenti stranieri in mobilità per 

ricevere informazioni aggiornate prima dell’arrivo  

 Istituzioni accademiche e di ricerca per migliorare i 

loro servizi e ottimizzare tempi e risorse  

 Autorità locali per rafforzare la collaborazione su 

base territoriale 



I Servizi di assistenza del Welcome 
Office FVG 

I servizi per studenti e ricercatori in mobilità 

Informazioni aggiornate e assistenza individuale 

su: 

 Procedure di entrata e soggiorno sul territorio 

nazionale (visti e permessi di soggiorno per 

studio e ricerca scientifica; ricongiungimenti 

familiari)  

 Adempimenti burocratici (iscrizione anagrafe 

comunale, richiesta codice fiscale, ecc.) 

 Alloggio (di breve e lungo periodo) 

 Sistema fiscale e di sicurezza sociale 

nazionale 

 Riconoscimento dei titoli di studio esteri 

 Corsi di lingua italiana per stranieri 

 Eventi di interesse per la comunità scientifica 

e studentesca;  manifestazioni 

culturali/sociali  

 Contesto scientifico e accademico locale 

 Altri servizi disponibili a Trieste e Udine 

(trasporti pubblici, banche, ecc.) 

I servizi dedicati alle istituzioni 

 Attività di networking con le Autorità Locali 

per affrontare problemi esistenti (ingressi; 

alloggio; assistenza sanitaria; servizi per le 

famiglie; ecc.) 

 Formazione e incontri tematici per gli 

operatori della mobilità internazionale (es. 

riconoscimento dei titoli esteri; assistenza 

sanitaria; ecc.) 

 Azioni promozionali a livello locale, nazionale 

e internazionale 

 Servizi mirati per il potenziamento dell’ 

internazionalizzazione e della ricerca 

internazionale 

 Sinergie con altre iniziative dedicate a 

studenti e ricercatori stranieri (es. Sportello 

APRE FVG Trieste; Sportello Locazione 

Trasparente) 

 Collaborazione con soggetti terzi per 

rafforzare e migliorare l’offerta dei servizi  



Pagina Salute, Sito APRE: 

www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Cooperazione/Salute/Bandi.htm 

 

CORDIS: 

CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/health/ 

 

Fitforhealth: www.healthncpnet.eu 

 

Healthncpnet: www.healthncpnet.eu 

 

Healthcompentence:  http://www.healthcompetence.eu  

 

 

 

Link utili 

http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Cooperazione/Salute/Bandi.htm
http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Cooperazione/Salute/Bandi.htm
http://www.apre.it/ricerca-europea/VIIPQ/Cooperazione/Salute/Bandi.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/health/
http://www.healthncpnet.eu/
http://www.healthncpnet.eu/
http://www.healthcompetence.eu/


Grazie per l’attenzione 
 
 

Ginevra Tonini 
Sportello APRE FVG Trieste 

Ufficio Coordinamento e Internazionalizzazione  

degli Enti di Ricerca regionali - AREA Science Park 

ginevra.tonini@area.trieste.it 

+39 040 3755263 

www.area.trieste.it/coordinamento 

 

AREA Science Park 

Padriciano, 99 – 34149 Trieste 
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