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IL RUOLO DEGLI NCP

Assicurare una buona copertura geograficacopertura geografica nello stato in 
cui opera.

Assicurare il contattocontatto con la Commissione e con gli omologhi 
negli altri Stati membri.

Fornire informazioniinformazioni sulle modalità di partecipazione al 
Programma quadro

Fornire assistenzaassistenza alla presentazione di progetti di ricerca

Fornire servizio di ricerca partnerricerca partner

SegnalareSegnalare ad altre reti comunitarie (es. IRC)

Dare un feedbackfeedback alla Commissione sulla situazione della ricerca 
nel proprio Paese.



Punti di Contatto Nazionale
1 Salute Caterina Buonocore

2 Alimentazione, agricoltura e pesca, e biotecnologie Gianluca Rossi

3 Tecnologie della società dell’Informazione Daniela Mercurio

4 Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e nuove 
Tecnologie di produzione

Martina De Sole

5 Energia Chiara Pocaterra

6 Ambiente e cambiamento climatico Paola Materia

7 Trasporti Sabrina Bozzoli

8 Scienze Socio-Economiche e Umanistiche Monique Longo

9 Sicurezza Iacopo De Angelis

10 Spazio Keji Adunmo

Persone – Formazione e Mobilità Daphne Van de Sande

Idee – Ricerca di Frontiera Daphne Van de Sande

Capacità – Infrastrutture Francesca Zinni

Capacità – Ricerca per le PMI Annalisa Ceccarelli

Capacità – Potenziale di ricerca Daphne Van de Sande

Capacità – Scienza e Società Mara Gualandi

Capacità – Cooperazione Internazionale Gianluca Rossi

Email cognome@apre.it

Euratom Chiara Pocaterra
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Strategia di Lisbona

Diventare 
l’economia più
competitiva e 

dinamica basata 
sulla 

conoscenza 
entro il 2010



– Supportare ll’’integrazioneintegrazione dello Spazio 
Europeo della Ricerca

– Contribuire alla crescita della competitivitcompetitivitàà
– Contribuire allo sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile

7° PQ: gli obiettivi

1.1. Rinvigorire la strategia di Rinvigorire la strategia di 
LisbonaLisbona



7° PQ, aumento budget perché…

– Incrementare la spesa Europeaspesa Europea per la R&S: 
1.97% del PIL (media EU) vs 2.59% (US)

– Aiutare il livello di spesa privataspesa privata R&S (progetti, 
soluzioni e mercati a livello Europeo): sul totale 
degli investimenti, 2/3 dovrebbero essere privati, e 
1/3 pubblico

2.2. Affrontare i bassi livelli di Affrontare i bassi livelli di 
investimento in R&ST investimento in R&ST 
facendo leva sugli facendo leva sugli 
investimenti  nazionali e investimenti  nazionali e 
privatiprivati



– Creare massa criticamassa critica, condividere conoscenza e 
servizi

– Migliorare la diffusione delle conoscenzediffusione delle conoscenze in 
Europa

– Più eccellenza attraverso la competizionecompetizione Europea
–– Minore frammentazioneMinore frammentazione attraverso un 

coordinamento più forte della ricerca

7° PQ, aumento budget 
perché…

3.3. Combattere la frammentazione degli Combattere la frammentazione degli 
investimenti di ricerca e migliorare efficienza ed investimenti di ricerca e migliorare efficienza ed 
efficacia della ricerca  (Spazio Europeo della efficacia della ricerca  (Spazio Europeo della 
Ricerca)Ricerca)



7° PQ: cosa è ?

Il PQ è proposto dalla Commissione 
Europea e adottato dal Consiglio e dal 
Parlamento Europeo
il 7°PQ dura 7 anni

È il principale strumento 
finanziario dell’UE a sostegno della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico 
copre quasi tutte le discipline 
scientifiche



VII PQ: Le novità

I principali nuovi elementi rispetto al VIPQ:

Budget annuale medio raddoppiato 
(3,5 miliardi Euro ►7 miliardi l'anno)
Ricerca di “frontiera” (> 1 miliardo Euro 
l'anno)
Semplificazione delle procedure
Attività logistiche ed amministrative 
trasferite a strutture esterne
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Top Down VS Bottom-up

Cooperation

Salute

Prodotti alimentari, 
Agricoltura e Pesca, e 

Biotecnologie

Società dell’Informazione

Nanoscenze, 
nanotecnologie, materiali & 

produzione

Energia

Ambiente (incluso
cambiamento climatico)

Trasporto (incluso
aeronautica)

Scienze Socio-economiche

Spazio

Idee

Persone

Capacità

Centro Comune di Ricerca (non-nucleare)

European Research Council

Formazione iniziale

Formazione continua

Industria-Accademia

Dimensione Internazionale

Azioni specifiche

Infrastrutture di ricerca

Ricerca per le PMI

Regioni della conoscenza

Potenziale di ricerca

Scienza e società

Sviluppo delle politiche

Cooperazione internazionale

Bottom-Up

Top Down

Sicurezza



Budget Cooperazione
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Cooperation: Il Programma di lavoro

COME PARTECIPARE?
• Gli inviti a presentare proposte si basano sul 

Programma di lavoro
• Nomenclatura del Programma di Lavoro:

Tema (esempio: Energia)

Attività (corrisponde ai “bullet points” del WP)

Area (pensata per essere stabile nel corso 
del PQ7, ma con una dose di flessibilità)

TOPIC (soggetto aperto per proposte nei 
bandi, solo nell’anno in questione)



Biotecnologie, strumenti e tecnologie
generiche per la salute umana

Applicare i risultati della 
ricerca per la salute umana

Ottimizzare la prestazione delle cure 
sanitarie per i cittadini europei

1. Salute

NESSUN 
BANDO 
APERTO



Produzione e gestione sostenibili
delle risorse biologiche

provenienti dalla terra, dalla
silvicoltura e dagli ambienti

acquatici

“Dalla tavola ai campi”- Prodotti 
alimentari, salute e benessere

Scienze della vita e biotecnologie per prodotti e 
processi non alimentari sostenibili

2. Prodotti alimentari, 
agricoltura e pesca, e biotecnologie



5. Energia
Idrogeno e celle a combustibile

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Produzione di combustibile rinnovabile

Tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO2 per la generazione di
elettricità ad emissioni zero

Reti di energia intelligenti

Efficienza e risparmi energetici

Conoscenze per l’elaborazione della
politica energetica

Fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la refrigerazione

Tecnologie pulite del carbone

SCADENZA 
BANDO:

26 fEB 2008



6. Ambiente e 
cambiamento climatico

Cambiamento climatico, inquinamento e rischi

Gestione sostenibile delle risorse

Tecnologie ambientali

Osservazione terrestre e strumenti di valutazione

SCADENZA 
BANDO:

25 fEB 2008



ERC ERC –– Consiglio Europeo per la RicercaConsiglio Europeo per la Ricerca
http://erc.europa.eu

Ricerca di “frontiera”*:

- Rischiosa (esito imprevedibile)

- Assenza delle tradizionali divisioni tra discipline

- Guarda ad una utilità futura

* Va al di là della distinzione tra:

Ricerca di base – applicata

Scienza – tecnologia

Idee – Ricerca di Frontiera



- Singolo ricercatore (‘Principal investigator’) che sceglie 
il proprio gruppo di ricercatori e il tema di ricerca 
(approccio bottom-up)

- Principal investigator da Paese UE/Ass
- Membri del gruppo da Paese UE/Ass/Terzo
- Composizione del gruppo in base alle esigenze 

scientifiche, non esigenze amministrative

Idee – Ricerca di Frontiera

Chi può partecipare?



Starting independent
researcher grant* Advanced grant

Quali progetti?

Idee – Ricerca di Frontiera

2-8 anni post-doc ricercatori affermati

* 30% della dotazione 
finanziaria annua



Supporto per ricercatori che sono nella fase 
di carriera in cui devono creare il loro primo 
gruppo o programma di ricerca

Starting Grants

Progetti per singoli gruppi di ricerca, guidati da 
un ricercatore principale che, se necessario, 
includono altri membri

I gruppi di ricerca possono essere nazionali o 
transnazionali di composizione



Quali temi proporre?Quali temi proporre?
I temi sono proposti dai ricercatori stessi
Particolare enfasi su ricerca 'di frontiera'
L'ERC incoraggia proposte:

di impostazione interdisciplinare
che superano le tradizionali barriere tra settori
in settori nuovi ed emergenti
con alto livello di incertezza ma alti benefici 
potenziali ('high-risk, high-gain)

Starting Grants



Commissione

ERC – Consiglio Europeo per la   Ricerca

• Fornisce
finanziamento
attraverso PQ

• Garantisce autonomia
alla ERC

• Assicura integrità e 
trasparenza gestionale
dell’ERC

• Adotta i WP annuali, 
su proposta del 
Consiglio scientifico

• 22 scienziati di alto livello, nominati dalla CE
• Stabilisce strategia scientifica: WP annuali

(incl. criteri di valutazione)
• Controlla qualità dell’operato dell’agenzia 

esecutiva
• Mantiene dialogo con la comunità scientifica

• Esegue i piani di lavoro annuali
• Gestisce i bandi
• Organizza le valutazioni peer-
review
• Gestisce i contratti

Consiglio Scientifico

Agenzia esecutiva

Idee – Ricerca di Frontiera



Persone – Formazione e Mobilità



•• InfrastruttureInfrastrutture didi ricercaricerca

•• RicercaRicerca per le PMIper le PMI

•• RegioniRegioni delladella conoscenzaconoscenza

•• PotenzialePotenziale didi ricercaricerca

•• La La scienzascienza nellanella societsocietàà

•• SupportoSupporto alloallo svilupposviluppo coerentecoerente delledelle
politichepolitiche didi ricercaricerca

•• CooperazioneCooperazione InternazionaleInternazionale

Capacità – Ricerca e Innovazione



Budget “Capacità”
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Ricerca per le PMI

SCADENZA 
BANDO:

11 Apr 2008



Ricerca per le PMI

Schema di finanziamento che permette a gruppi di PMI gruppi di PMI 
prive / limitate capacità di ricerca 
o che necessitano di compensare le loro cap. ricerca 

(SME High-Tech) di affidare a terziterzi la realizzazione di lavori 
di ricerca (esecutori di RST)

Durata 1 – 2 anni
Budget totale 0.5 – 1.5 M€

Partecipanti 5-10 partecipanti
•almeno 3 PMI in 3 MS/ACS
•almeno 2 RTD perf
•Altre imprese o utenti finali

Attività • Ricerca, Gestione, Training (<= 10%),
Dimostrazione, disseminazione



Ricerca per le Associazioni di PMI

Schema di finanziamento che permette a
1 AssociazioneAssociazione / gruppo europeo di PMI
diverse associazioni / gruppi nazionali di PMI (SME-AGs) 

di affidare l’attività di ricerca a esecutori di ricerca su dei temi temi 
comunicomuni ad una maggioranza di PMI

Durata 2 – 3 anni

Budget totale 1.5 – 4.0 M€

Partecipanti 10-15 partecipanti
• almeno 3 SME-AGs in 3 MS/ACS
• almeno 1 Associazione europea 
• almeno 2 RTD perf 
• Altre imprese o utenti finali 
•2 - 5 PMI

Attività • Ricerca, Gestione ,Training (<= 10%), Dimostrazione, 
disseminazione



•• Gruppo 1Gruppo 1: Stati membri, Stati Candidati (Croazia, Turchia, 
Serbia, Montenegro) Stati Associati al 7PQ (Islanda, 
Israele, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera): accesso 
completo al 7PQ.

•• Gruppo 2Gruppo 2: International Cooperation Partner Countries
(ICPCs): eleggibili per il finanziamento

•• Gruppo 3Gruppo 3: Altri paesi terzi (paesi sviluppati). Eleggibili 
per il finanziamento a determinate condizioni

Cooperazione Internazionale

Obiettivo: coordinamento delle attività di 
collaborazione internazionale in tutte le aree del 
PQ (gestite direttamente dalle singole aree) e 
con altri programmi



Link a siti utili

Ricerca in UE http://europa.eu.int/comm/research

Piattaforme 
Tecnologiche

7 Programma
Quadro

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm

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

Informazioni su attività di
ricerca e progetti italiani http://cordis.europa.eu/it/home.html

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html



Grazie per l’attenzione!

Federica Prete
APRE

+39 06 5911817
prete@apre.it


