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PARTE 1:

La struttura del Programma HORIZON 2020



Horizon 2020
Programma quadro per la ricerca e l’innovazione



HORIZON 2020



HORIZON 2020

La Commissione Europea sta prepubblicando i programmi di lavoro aggiornati per i topic

2020 -



SOCIETAL CHALLENGE 1

HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING

L'obiettivo consiste nel migliorare la salute e il  
benessere lungo tutto l'arco della vita attraverso:

✓ La promozione efficace della salute per prevenire la malattia, 
migliorare il benessere con l’obiettivo dell’efficienza sul piano dei 
costi.

✓Il miglioramento del processo decisionale in tema di  offerta di 
prevenzione e di trattamento, al fine di individuare e sostenere la 
diffusione delle  migliori pratiche nei settori della sanità e  
dell'assistenza, cosi come forme integrate di  assistenza attraverso 
l'utilizzo d'innovazioni  tecnologiche.
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HORIZON 2020



Horizon 2020
SOCIETAL CHALLENGES topic sc1 liana 
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Fasi di sottomissione

I Bandi promossi nell’ambito del programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon
2020 possono prevedere una procedura di sottomissione in uno o due step.

I Bandi ad uno step presentano una singola scadenza entro la quale tutti i dati di riferimento
del progetto devono essere sottomessi online.

I Bandi a due step presentano una doppia scadenza, entro la prima vengono richiesti solo
alcuni dati del progetto, ovvero la rete di partner, l’idea progettuale generale e un importo
totale di budget non dettagliato (nei template della proposta scientifica le sezioni richieste
nel primo step sono evidenziate da una parentesi graffa). Le proposte ammesse al secondo
step presenteranno, entro la scadenza finale, la versione completa del progetto.
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Enti ammissibili:

▪ Tutte le Entità legali stabilite negli Stati Membri ed Associati

▪ Organizzazioni internazionali di interesse europeo

▪ Entità legali stabilite negli “international cooperation partner countries”
(INCO)

▪ Organizzazioni internazionali, Paesi Terzi non INCO (se nei Programmi 
Specifici o nel Programma di Lavoro, se essenziali per il progetto o se il 
finanziamento è previsto in un accordo bilaterale tra la Commissione ed il 
Paese Terzo)

Partecipanti

Regola generale: coinvolgere almeno tre enti stabiliti in tre diversi Stati 
Membri dell’UE o paesi associati all’UE



Finanziamento UE

fino al 100% Costi diretti Eleggibili
dipende dal programma 

+ Costi indiretti
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Durata tipica di un progetto

Dipende dalle attività progettuali

Di solito da 2 a 5 anni
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Specific Challenge – Passato identificazione del problema che intendiamo risolvere 

Scope – obiettivo della call

Expected Impact – Futuro – ricaduta sulla societa’

Come si analizza un bando
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Come si analizza un bando

Tre sezioni esempio ita
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Come si analizza un bando:
Topic 2020 (non ancora ufficiale) 

SC1-BHC-11-2020: Sviluppare la valutazione di sicurezza dei prodotti 
chimici senza l’utilizzo di test animali

SFIDA SPECIFICA: L’affidabilità e la rilevanza degli studi animali per 
supportare la valutazione della sicurezza chimica sono soggette a un esame 
minuzioso dal punto di vista scientifico e solleva ampie questioni a livello 
di società. Per affrontare queste sfide, la Commissione Europea supporta lo 
sviluppo e applicazione di approcci animal-free per il profiling
tossicologico di sostanza chimiche in supporto alla valutazione della 
sicurezza […].
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Come si analizza un bando

OBIETTIVO: Le proposte devono considerare gli approcci integrativi che si 
basano sugli avanzamenti in tutti i campi di rilievo della scienza e della 
tecnologia, inclusi elementi come i nuovi strumenti in vitro e in silico e la 
comprensione dei sentieri della biologia umana e della relativa tossicità, 
con lo scopo di proporre e dimostrare scientificamente validi metodi di 
valutazione globale della sicurezza delle sostanza chimiche senza attingere 
alla sperimentazione animale […].
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Come si analizza un bando

Tre sezioni esempio ita

IMPATTO ATTESO: 

• Soluzioni ‘non-animal’ valide da un punto di vista scientifico e di 
fattibilità per affrontare la valutazione della sicurezza delle sostanze 
chimiche. 
• Riconoscimento da parte degli organismi legislativi e loro impegno a 
tradurre risultati, metodi e soluzioni nella pratica delle valutazioni di 
sicurezza.
• Sviluppo commerciale dell’approccio di valutazione della sicurezza, dei 
prodotti e dei servizi.
• Apportare un contributo ai principi delle Tre R (‘Replacement’, 
‘Reduction’, ‘Refinement’) con particolare enfasi sulle opportunità di 
‘Replacement’.
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Come si analizza un bando
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Come si analizza un bando
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Quando scegliete il Bando di vostro interesse non dimenticare di tenere

in considerazione il suo potenziale impatto europeo!!!!!!

L’impatto europeo del progetto, inteso come legame con la realtà, le

esigenze e la situazione complessiva dei paesi membri dell’Unione,

deve essere dimostrato e chiarito in maniera razionale in fase di

presentazione.

Impatto europeo



21

Ricordarsi di:

Mostrare come il progetto colmerà a livello europeo i vuoti esistenti 
nell’ambito di ricerca considerato

Fornire evidenza a sostegno (indicatori e figure qualitative);

Dimostrare la rilevanza per le politiche europee.

Dimostrare la diffusione dei risultati verso la società

Impatto europeo
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✓ General annexes H2020
✓ Programma di lavoro e documenti 

collegati
✓ Template per la sottomissione 

Documenti di Riferimento



Identificare i Partner
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Il secondo passaggio nella predisposizione del progetto è 
l’identificazione dei partner da coinvolgere!



Identificare i Partner
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L’identificazione dei partner deve avvenire in maniera completa, 
secondo:

Tipo
Settore
Paese

Competenze specifiche
Contatti



Identificare i Partner
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Come posso identificare i partner se non ho contatti all’estero?

Si possono usare appositi motori di ricerca!



Identificare i Partner
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Un altro passaggio fondamentale nella creazione della propria rete di 
partner consiste nell’attribuire ai vari partecipanti i ruoli più 

adatti!

Coordinatore
▪ Pianificare il lavoro e la tempistica

▪ Individuare la tipologia di partner e la 
ripartizione dei ruoli

▪ Valutare l’eventualità di assumere il ruolo di 
coordinatore

Partners
▪ La competenza è già stata individuata 

dal proponente

▪ Valutare l’adeguatezza del budget alle 
attività richieste

▪ Se richiesto, dare un contributo



SCRITTURA DELLA PROPOSTA 
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Sottomissione on line sui portali di riferimento



Participant Portal
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



Scrittura progetto in inglese
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PARTE A - Amministrativa e budget

PARTE B - Annex scientifico

ANNEX – Allegati vari

La modulistica
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ANNEX – Allegati vari

La modulistica

Allegato 
aggiuntivo sugli 
studi clinici 
obbligatorio per 
alcuni topic



Create your Account

33Come suggerito dal portale http://ec.europa.eu ci sono diversi step per la presentazione 
di un progetto.

Al punto 3 si prevede uno step importante: la registrazione sul portale, necessaria per gestire
la proposal e navigare attivamente. La registrazione avviene tramite ECAS (European
Commission Authentication Service), vi si accede cliccando sul banner “Register” sul menù di
navigazione del portale in alto a destra.

http://ec.europa.eu


https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Registrazione delle 
persone fisiche 
coinvolte nel 
progetto.

Create your Account
34



Register your organization
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Al punto 4 si prevede invece la necessità di registrare sul portale gli enti coinvolti nel
progetto. La registrazione avviene anche in questo caso tramite ECAS (European Commission
Authentication Service). La registrazione è indipendente dal singolo progetto sottomesso e
permette all’ente di ottenere il proprio PIC Participant Identification Code.

Il PIC potrà essere utilizzato anche nel caso di successive sottomissioni senza la necessità di
ripetere questa operazione.

ATTENZIONE: verificate con cautela che gli enti di vostro interesse non possiedano già un PIC,
una doppia registrazione può provocare la sospensione temporanea del PIC!!!!!



https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Registrazione degli 
enti partecipanti 
per l’acquisizione 
del Participant
Identification Code 
(PIC)

Register your organization
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


Submit your proposal
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Per creare il progetto, ovvero avviare la procedura di presentazione della propria 
proposal, dopo essersi registrati sul Participant Portal, si dovrà ricercare la call di 
interesse attraverso la funzione “Calls”.



Submit your proposal
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ATTENZIONE: se la call prevede più funding schemes sarà 
disponibile una funzione “Start Submission” per ognuno di 

essi. Accertatevi di scegliere quello giusto!
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40
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Submit your proposal
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La proposta creata può essere modificata in qualunque momento fino alla scadenza del
Bando.

Potrete inserire i dati in momenti diversi e riaccedere alla proposta online ogni volta ne
avrete la necessità effettuando il login sul portale e selezionando sulla sinistra “ My
Proposals”.



Parte A
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General Information
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La prima pagina delle form A è dedicata ai dati generali del 
progetto e comprende tra gli altri:

1.Titolo e Acronimo del Progetto

2.Abstract

3.Parole Chiave

ATTENZIONE: In base alle parole chiave indicate verranno assegnati i 
valutatori della proposta.



Participants and contacts
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Ogni ente partecipante viene identificato mediante tre tipi di 
informazioni:

1.Dati generali dell’ente, recuperati in automatico dal sistema attraverso 
il PIC

2.Dati del Dipartimento di riferimento

3.Dati del Responsabile Scientifico della Proposta

ATTENZIONE: Il nome, cognome ed indirizzo e-mail del responsabile 
scientifico della proposta può

essere modificato solo dallo step 4 ,

non dalle form A!
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Budget

47

Informazioni richieste nelle form A per il budget:



Budget
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L'Unione Europea rimborserà in generale fino al 100% dei costi
diretti ammissibili (salvo le eccezioni viste per le Innovation Actions)
con una percentuale forfettaria delle spese generali pari al 25% dei costi
diretti.

I costi diretti sono tutti quei costi sostenuti direttamente in relazione
all’azione e documentabili.

Le spese generali (anche dette costi indiretti o overheads) sono costi
sostenuti dall’organizzazione ma non direttamente quantificabili in
relazione al singolo progetto (ad esempio riscaldamento, energia
elettrica, ecc.)



Budget
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Criteri di ammissibilità dei costi:

✓ giustificazione
✓ costo reale
✓ conformità ai principi di sana gestione finanziaria, in  particolare di 

efficienza ed economicità
✓ necessari per la realizzazione dell'azione 
✓ registrazione nella contabilità del beneficiario 
✓ individuabili e verificabili
✓ sostenimento dei costi durante il progetto



Budget
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Sono ammissibili i costi relativi alle attività

Personale

Attrezzatura

Sub-contratti

Viaggi e missioni

Materiale di consumo

Altri Costi

Spese generali

Costi 

Costi
Diretti

Costi
Indiretti
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Aspetti etici



Nella parte alta di ogni pagina delle form A è disponibile la funzione 
“Validation”. Utilizzandola il sistema effettuerà una verifica formale dello stato 
di compilazione del file elencando nell’ultima pagina eventuali campi non 
compilati.
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Form A Validation



Ogni volta che effettuate un accesso alle Form A ed inserite o modificate dei 
dati non dimenticate di usare la funzione “Save and Close”. 

Chiudendo direttamente la maschera il sistema non terrà memoria delle 
modifiche apportate.
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Form A “Save and Close”



Parte B
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Parte B
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File word da 
compilare off 
line



Parte B
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La parte B si suddivide in tre sezioni corrispondenti ai tre 
criteri di valutazione della proposta:

1.Excellence

2.Impact

3.Implementation

Limite di pagine single stage: 70

Limite di pagine first stage: 10 



Nella prima pagina si inseriscono i dati principali del progetto, quali titolo e 
partecipanti:

ATTENZIONE: fare attenzione ad indicare i partner nello stesso ordine nella 
parte A e nella parte B!

Parte B
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Tutte le sezioni contrassegnate dalla parentesi graffa sono relative ai progetti 
in due step e indicano le parti da compilare al primo step.

Parte B
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Parte B - Eccellenza
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Obiettivi - Obiettivi chiari, realizzabili e calibrati sul progetto

Relation to the work programme - Attinenza col work programme per 
cui si sta realizzando la domanda

Concept and Methodology - Descrizione dei concetti di base del 
progetto, le ricerche connesse che nasceranno dal progetto, le metodologie 
usate

Ambition - Descrizione  di quello che il progetto migliorerà rispetto alla 
tematica di riferimento avendo come metro di paragone lo stato dell’arte.



Parte B - Impact
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In questa sezione si descrivono gli aspetti relativi all’impatto socio-economico 
della proposta

Descrizione di come il progetto contribuirà a:
Realizzare gli impatti attesi;
Migliorare la capacità di innovazione e l’integrazione di nuova conoscenza;
Apportare ogni altro beneficio a livello sociale o economico.

Apposito piano di disseminazione e sfruttamento dei risultati del 
progetto; Descrizione di un piano di comunicazione per diffondere i risultati 
del progetto durante il periodo di finanziamento, calibrato sul pubblico di 
riferimento, sulle dimensioni del progetto, sui risultati attesi.



Parte B - Impact
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Il programma Horizon 2020 attribuisce grande importanza all’impatto delle 
proposte finanziate.

I risultati dei progetti devono essere diffusi nel modo più efficace possibile 
attraverso apposite strategie di comunicazione e disseminazione dei dati.

Una delle parole chiave di Horizon 2020 è il concetto di “Open Access”.



Parte B - Implementation
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In questa sezione si descrivono gli aspetti relativi all’attuazione della proposta, 
facendo riferimento alla sua articolazione in pacchetti di lavoro, 
temporalizzando le attività attraverso una Gantt Chart, ecc.

Workpackages

Deliverables

Management structure

Consortium

Resources to be committed



Parte B - Implementation
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Work plan — Work packages, deliverables

Descrizione sintetica della struttura generale del piano di lavoro

Indicazione delle tempistiche delle attività distinte in “pacchetti di lavoro” –
Work Packages (WP) 

Descrizione dettagliata: > di ogni WP >della lista dei WP > dei deliverables

Rappresentazione grafica che mostri come i componenti interagiranno tra loro 
(Pert Chart o simile)



Parte B - Implementation
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Descrizione della struttura organizzativa e dei meccanismi decisionali (inclusa una lista di 
milestones – cioè punti cardine di sviluppo), motivando la connessione di tali elementi con la 
complessità e la dimensione del progetto. Inserire una parte di spiegazione delle scelte 
innovative utilizzate anche nella parte del management.

Descrizione dei rischi attesi nello sviluppo del progetto e delle misure di mitigazione del rischio

Management structure, milestones and procedures 



Parte B - Implementation
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Descrizione del consorzio (senza soffermarsi sulle caratteristiche dei singoli partner che 
verranno trattati nella sezione 4). Giustificare perché la rete creata è la più adatta a realizzare  
gli obiettivi del progetto. Spiegare le complementarietà tra i membri del consorzio e come 
ognuno di essi contribuirà al progetto. Come lavoreranno efficacemente insieme? 

Se sono presenti partners provenienti da paesi non automaticamente eligibili come beneficiari 
di fondi EU spiegare perché la partecipazione di questi enti in particolare è necessaria per lo 
sviluppo del progetto.

Consortium as a whole



Parte B - Implementation
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In questa sezione deve essere inclusa una descrizione discorsiva delle risorse da destinare al 
progetto che dovrà risultare coerente con la tabella di budget inclusa nella parte A.

Si dovranno riempire le tavole 3.4a e 3.4b rispettivamente relative a: le persone/mesi necessari 
per lo sviluppo del progetto e gli altri costi diretti.

Resources to be committed



Parte B - Implementation
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Tavola descrittiva 3.1a dove 

Ci sono poi una serie di 

relative 
all’implementazione

Per ogni WP si inseriranno il 
numero, il titolo, il numero e il 
nome dei partecipanti, le 
persone/mese, gli obiettivi, la 
descrizione e i prodotti di quel 
WP.



Parte B - Implementation
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La tavola 3.1b è la 

.

Vi si indicheranno: il 
titolo, il partner 
responsabile per quel 
WP, il personale 
impegnato e la durata 
temporale.



Parte B - Implementation
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La tavola 3.1c è la 

/prodotti della 
ricerca..

Vi si indicheranno: il titolo, il 
numero di WP in cui si 
produrrà, il partner 
responsabile per quel WP, il 
tipo, il livello di disseminazione 
e la data di consegna.



Parte B - Implementation
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La tavola 3.2 a è la 

/prodotti della 
ricerca..

Vi si indicheranno: il titolo, il 
numero di WP in cui si 
produrrà, il partner 
responsabile per quel WP, il 
tipo, il livello di disseminazione 
e la data di consegna.



Parte B - Implementation
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La tavola 3.1c è la 

Vi si indicheranno: la descrizione 
del rischio, il WP coinvolto e le 
misure di mitigazione del rischio 
previste.



Parte B - Implementation
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La tavola 3.4 a è la 

Vi si indicheranno il numero 
delle persone coinvolte e i 
mesi necessari a realizzare 
le attività distinte per 
singolo WP. 



Parte B - Implementation
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La tavola 3.4b è la 

Vi si indicheranno i costi 
di missioni, attrezzature, 
altri beni distinti per 
partner e giustificati.

Eventuali costi per 
infrastrutture di ricerca.



 Ricordarsi di sottomettere il progetto entro i termini



cristina.dolfi@unifi.it


