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3 Gruppi di lavoro - Referenti

• testoHorizon Europe 

• Teresa Caltabiano 
Università degli Studi di 
Catania

• Valentina Romano 
Politecnico di Torino

Altri finanziamenti 
UE

• Adele Del Bello  
Università degli Studi di 
Ferrara

• Vanessa Ravagni 
Università degli Studi di 
Trento

Ricerca 
internazionale - non 

UE e Fondazioni
• Ciro Franco 

Sapienza Università di 
Roma

• Chiara Rengo 
Università degli Studi di 
Milano

I partecipanti al tavolo di lavoro sono stati oltre 140 provenienti da numerosi Enti ed Università 
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Gruppo di Lavoro ‘Horizon Europe’ 

Partecipanti: Circa 80 atenei
Focus: elementi innovativi del Programma Horizon Europe
Obiettivi:

• Contribuire al rafforzamento delle competenze degli uffici ricerca e allo scambio di
buone pratiche
• fornire un supporto efficace ai ricercatori e ricercatrici coinvolt* nella redazione
dei progetti proposte Horizon Europe

Metodologia di lavoro: definizione 4 “linee tematiche” (strettamente connesse fra
loro):
1.Il nuovo template di Horizon Europe: strumenti e buone pratiche per

supportare la progettazione delle proposte collaborative (referente: Chiara
Abrescia UNITO)

2.Linee guida per l’analisi del Grant Agreement in Horizon Europe (referente:
Daniela Brunengo-POLITO)

3.Innovazione in Horizon Europe (referente: Donata Franzi- UNISI)
4.Scienze socio-economiche e umanistiche e opportunità di finanziamento in

Horizon Europe (referente: Teresa Caltabiano UNICT)
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Gruppo di Lavoro ‘Horizon Europe’ 
Output finale

TEMPLATE COMMENTATO
Rif. Chiara Abrescia

(UNITO)
Budget e dati amministrativi 

Excellence
Impact 

Implementation

LINEE GUIDA GA
Rif. Daniela Brunengo (POLITO)

Tipologie partecipanti
Aspetti finanziari
Aspetti gestionali
Aspetti trasversali

SCHEDE INNOVATION
Rif. Donata Franzi 

(UNISI)
EIC Pathfinder

Canvas
New EU Partnerships

SCHEDE SSH
Rif. Teresa Caltabiano 

(UNICT)
Buone pratiche Uffici Ricerca

Temi di interesse ‘SSH tagged
topics’

Tips contributo SSH nei progetti
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Ogni linea tematica ha redatto un set di documenti che permettono di 
approfondire gli elementi di novità di Horizon Europe e forniscono gli 

strumenti utili per partecipare in modo efficace ai bandi 

https://drive.google.com/drive/folders/1WxvTAAPMrEaWfpMSWCzRCZkIgJGkcqzC?usp=sharing
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PROGRAMMI UEFinalità GdL «Altri finanziamenti UE»
- Incrementare la partecipazione ad “Altri finanziamenti UE”

Dimensione del gruppo
28 Istituzioni coinvolte 

su tutto il territorio nazionale
47 iscritti; 30 partecipanti

Condivisione e interdisciplinarietà
17 Sottogruppi di lavoro

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sdUO3tu
c1JuPgZFC71hJwJCA5x8c-Gt4/edit#gid=340328587

- promuovere il confronto sulle buone pratiche (ad esempio, scouting
e diffusione delle opportunità di finanziamento, monitoraggio delle
proposte presentate).

- valorizzazione delle competenze e professionalità dei RMA.
- creazione/rafforzamento rete di RMA;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sdUO3tuc1JuPgZFC71hJwJCA5x8c-Gt4/edit#gid=340328587


Output GdL «Altri finanziamenti UE»
- Report di 83 pagine, con 14 schede informative, aggiornate a Ottobre 2021

→ 7 Programmi UE; 3 Fondi; 1 Strumento di Finanziamento; 3 Altre opportunità di
finanziamento UE.

https://docs.google.com/document/d/10B2Hog-woyu97OIxlskO3vRqVmDpglor/edit

Proposte per obiettivi futuri
- Turnazione del coordinamento
- Aggiornamento schede
- Ampliamento analisi (altri finanziamenti, buone pratiche…)

- 4 Sezioni per ogni scheda:
a) descrizione opportunità di finanziamento,
b) contatti utili
c) dettagli
d) tipologie di azione associate.

https://docs.google.com/document/d/10B2Hog-woyu97OIxlskO3vRqVmDpglor/edit
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Obiettivi, linee tematiche e metodo di lavoro
Obiettivo generale
Promuovere la conoscenza e la diversificazione delle fonti esterne di
finanziamento alla ricerca in ambito non UE e Fondazioni

Linea Tematica 1
(nel 2021)

A) Mappatura Enti Non UE e
Fondazioni private nazionali ed
internazionali, che offrono
sistematiche opportunità di
finanziamento alla ricerca

B) Individuazione/categorizzazione di
programmi competitivi di
finanziamento alla Ricerca Non UE
e Fondazioni private nazionali e
internazionali

STRUMENTO: file Excel condiviso

Linea Tematica 2
(nel 2021)

Mappatura e analisi di
iniziative/servizi/tool a
supporto dello scouting di
finanziamenti per la ricerca non
UE e da Fondazioni

STRUMENTO: questionario
tramite google form

Linea Tematica 3
(nel 2022)

Redazione di un documento che
evidenzi la possibilità di
chiamata diretta da RTDA (vedi
chiamate dirette per ERC e
MSCA) anche nell’ambito di
programmi di finanziamento
individuale, Non UE e
Fondazioni, attraverso
l’individuazione di criteri e
parametri quali requisiti di
carattere generale

32 adesioni al Gruppo
e 21 università 
rappresentate



I principali risultati in breve e i prossimi step
Mappati 43 enti legali che
finanziano sistematicamente la
ricerca inseriti in file excel di
mappatura, di cui:

• 7 enti italiani e 36 enti
internazionali (di cui 8
enti europei, Italia
esclusa);

• 8 enti pubblici e 35 enti
privati;

• 21 enti che finanziano
area LS, 7 area SH, 2
area PE e 13 misti

Individuati 53 bandi competitivi
inseriti che finanziano la ricerca, di
cui:

• 23 bandi di finanziamento
per ricerca di base, 20 per
ricerca applicata e 10 che
finanziano entrambe le
tipologie di ricerca;

• 25 bandi di area LS, 9 area
SH, 8 area PE e 11 misti;

• 42 bandi top-down e 11
bandi bottom-up.

Compilazione questionario 
google su tool per lo scouting 
a cura di 14 Università del GdL

Info su attuale organizzazione 
delle attività di scouting nelle 
università, efficacia, punti di 
forza e di debolezza

PROSSIMI STEP
 Estensione delle mappature effettuate anche ad altri Atenei nazionali (extra Gruppo di lavoro CODAU)
 Analisi approfondita delle procedure di finanziamento delle Fondazioni (requisiti, procedure di selezione, 

trasparenza nella pubblicizzazione delle call, etc., finalizzata alla redazione di un documento che evidenzi la 
possibilità di chiamata diretta da RTDA (linea tematica 3)
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