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Dati:  2014 - Set. 2018 Fonte: e-Corda
N. proposte finanziate include anche progetti nella fase di firma del Grant Agreement (GA), non ancora in CORDIS

INFN in H2020 (credits A.d’Orazio)

I dati in tabella non tengono conto delle portabilità, rinunce o progetti con partecipazione come terze parti
Non inclusi 1 progetto RISE e un progetto ERC CoG “portati” all’INFN, 2MSCA, 1 IR e 1 ERC CoG in uscita

H2020 N. proposte 
sottomesse

N.  
proposte  

in 
valutazione 

N. 
proposte 
finanziate

Finanziamento 
UE all’INFN (€)

Excellent 
Science 382 18 67 40.1M

Industrial 
Leadership 29 0 1 0.37M

Societal 
Challenge 14 0 0 0

Horizontal 
programme 

and 
EURATOM

25 1 1 0.24M

Totale 450 19 69 40.8M



Performance INFN nel pilastro Excellent Science (d’Orazio, Schisani, Valsecchi)

Considerando 1 portabilità di un ERC CoG verso l’INFN e la portabilità di 3 ERC vinti con HI 

INFN verso altri istituti (INFN è rimasto additional partner), l’entrata dell’INFN come 

beneficiario in un progetto RISE a progetto in corso e la perdita di 2 MSCA Individual 

Fellowships per rinuncia dei ricercatori:  

Il budget reale INFN è 38.2 M di Euro. 

H2020
N. 

proposte 
sottomess

e

N.  proposte  
in 

valutazione 
(€)

N. proposte 
finanziate

Grant 
INFN (€)

ERC 141 9 8 11.6M
MSCA 128 5 24 11.3M

FET 58 3 7 3.4M
RI 55 1 28 13.8M

Excellent 
Science 382 18 67 40.1M



Performance INFN nel pilastro Excellent Science (cont.)



Performance ERC



Performance MSCA



Performance IR



INFN: Confronto FP7 - H2020

N. progetti finanziati Finanziamento UE ottenuto

Considerando che abbiamo ancora due anni e che H2020 ha un approccio meno tematico, piu’ 
interdisciplinare e maggiormente rivolto all’impatto socio-economico, avremo comunque
probabilmente un incremento nelle performance



Numero progetti finanziati Contributo UE
costo complessivo  

INFN 
(cofinanziamento)

87 49.2 milioni 71.4 milioni
42 INFRASTRUCTURES - 8 ERC -  

21 PEOPLE -15 ALTRO

Numero progetti coinvolti Contributo UE
costo complessivo  

INFN 
(cofinanziamento)

Fondi restituiti

14 14.9 milioni 24.4 milioni 1,44%
10 INFRASTRUCTURES - 3 ERC- 1 

HEALTH

Numero progetti finanziati Contributo UE
69 40.8 milioni

Numero progetti coinvolti Contributo UE
3 2.5 milioni

Rise

Progetti finanziati in FP7

Audit ricevuti in FP7

Progetti finanziati in H2020

Audit ricevuti in H2020

Attesi altri audit II livello

19-23 nov 2018

Finanziamenti e Audit II livello (S.Argentati)

Progettazione * Rendicontazione = Successo



H2020 Excellent Science, prossima deadline: ATTRACT (RI), StG (ERC), SyG (ERC)

In scadenza:

• ATTRACT: To bridge the gap between basic research and real market needs, ATTRACT is calling for 
researchers, entrepreneurs and companies to bring forward breakthrough projects on pioneering
imaging and sensor technologies: deadline 30-10-2018. 170x100k€ grants a disposizione. 14 
progetti  censiti al momento (comunicazioni da 2 direttori (4) e 10 da comunicazioni dirette. Per 
favore inviate le informazioni alla divisione;

• Starting ERC Grant: scadenza 17-10-2018 (Valsecchi& Schisani) 9+1 progetti in fase di 
sottomissione; 

• Synergy ERC Grant : scadenza 8-11-2018 (Valsecchi & Schisani) >4 progetti in fase di raccolta 
informazioni.



Verso FP9: Horizon Europe (HEU) 2021-2027 (94,7G€)
Presentato il 7 Giugno 2018 alla Commissione Europea, +20G€ rispetto H2020

EURATOM (2,4G€) EURATOM: si concentrerà maggiormente sulle applicazioni diverse dalla generazione di 
energia, es. l'assistenza sanitaria e le apparecchiature mediche, e sosterrà anche la 
mobilità dei ricercatori del settore nucleare nel quadro delle MSCA.

25.8G€ 13.5G€52.7G€

INVEST EU (3,5G€) 



“Missions are a key novelty of Horizon Europe. They aim to reconnect EU research with citizens by setting inspirational goals”

In discussione ma non ancora definiti: numero di missioni, 
tematiche delle missioni, budget associato e modalità di 
Governance

Partnerships: il futuro delle reti tematiche dopo H2020
HEU ottimizzerà il numero di partenariati istituzionali che l’UE 
programma o finanzia in collaborazione con l’industria, settore
pubblico,società civile, fondazioni di finanziamento, etc.. al 
fine di aumentare l'efficacia e l'impatto nel conseguimento 
delle priorità d'intervento dell'Europa. 
Nuova generazione di partenariati: numero e tematiche, 
tipologia e modalità di governance delle future partnerships
sono ancora in discussione

In H2020 IMI (Innovative Medicine Initiative),  EDCTP 
(European & Developing Countries Clinical Trials Partnership),
ECSEL (Electronic Components and Systems for European
Leadership), EMRP (European Metrology Research Program),
SESAR (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking ),
Clean Sky (cutting-edge technology aimed at reducing CO2 
produced by aircraft), SHIFT2RAIL (cutting edge solutions for 
a ground-breaking transformation of  Railway systems), 
FCH (Fuel Cell and Hydrogen), ….

Missions & Partnerships

HEU timeline incerta (elezioni EU). Occorre un monitoraggio attento 



Fondi UE 2014 - 2020 

GESTIONE DIRETTA
oltre 200 miliardi di Euro

per 28 programmi

PROGRAMMI TEMATICI O 
SETTORIALI

GESTIONE INDIRETTA
325 miliardi di Euro che richiamano risorse 

nazionali/regionali per 
€ 500 miliardi

POLITICA di COESIONE
Fondi SIE 2014-2020

INFN nei Progetti Naz./Regionali (credits F.Masciulli)

2021-2027 330G€ con +6% per l’Italia. Sardegna e Molise declassate da Regioni di 
Transizione a Regioni meno sviluppate, Marche e Umbria declassate da Regioni piu’
sviluppate a Regioni di Transizione. 



RISORSE COESIONE ITALIA 2014 - 2020 (milioni di €)

15



16

Alcune regioni a 
rischio disimpegno 
automatico al 31-12-
2018 



Progetti INFN IR AVVISO PON R&I 424/2018

17



Progetti INFN Avviso PON R&I 1735/17

18



Riorganizzazione del Servizio Fondi Esterni

• Nel marzo 2018 la GE ha deciso di promuovere una riorganizzazione del SFE per efficientare e potenziare 
l’azione del servizio centrale (nel frattempo negli ultimi anni servizi locali dedicati ai FE sono nati in alcune 
sezioni e nei LN). 

• 1 maggio 2018 ho ricevuto la nomina alla responsabilita’ del SFE
• 27 giugno 2018 presentazione della nuova organizzazione della DFE
• 26 settembre 2018 nuovo disciplinare di AC con la struttura della nuova DFE

Le linee guida utilizzate:

• Risorse Umane: il Servizio FE, nella configurazione pre-DFE (V. Vercesi, 2012) ha continuato a lavorare a 
garantire l’operativita’ maturando esperienza del personale coinvolto. Questo «patrimonio» di 
competenze e’ stato declinato nella nuova organizzazione. 

• Struttura: il servizio viene inteso come un coordinamento centrale su un network distribuito. Esistono 
oramai diversi uffici Fondi Esterni locali e molte competenze sono distribuite sul territorio soprattutto 
attraverso la rete dei Financial Officer.

• Ruoli: si e’ cercato di realizzare una struttura organizzativa che sia in grado di integrare in modo organico 
le persone che devono essere innestate nel servizio per aumentarne l’efficacia, identificandone 
chiaramente i ruoli e  formalizzando altrettanto chiaramente i compiti delle persone attualmente 
coinvolte.



Servizio

Ufficio

Divisione

Direzione

Direzione Servizi alla 

Ricerca

Ufficio Convenzioni
Servizio Trasferimento 

Tecnologico

Divisione Fondi Esterni
Ufficio Supporto alle CSN

Schema organizzativo in AC

Approvato in delibera 

CD n.14890 del 26-9-18



Divisione Fondi Esterni
A.Staiano

Regole, Strumenti e 
Formazione
S.Pellizzoni

Ricerca di 
Eccellenza
V.Valsecchi

Ricerca 
Collettiva
A.d’Orazio

D.Bortot
A. De Rossi
2 informatici
Sist. Informativo

Progettazione EU/Int.
A.d’Orazio

Servizio
Ufficio

Divisione

M.Schisani
V.Virgili
5 postdoc
Personale locale

Progettazione Naz./Reg.
F.Masciulli

G.Bianco
M.Billa
M.Giovagnoli
L.Iacono
A.Lombardo
+1 assegnista

Gestione Progetti
S.Argentati

Progetti 
EU/Int.

S.Petronici
.

Progetti 
Naz/Reg.
D.Bortot

Financial Officers

Uffici
Locali, utenti 

locali

A.Silvestri

Utenti

Schema organizzativo DFE

A.Silvestri
+ altri



Servizio Regole, Strumenti e Formazione Regole, Strumenti e 
Formazione
S.Pellizzoni

D.Bortot
A. De Rossi
2 postdoc
Sist. Informativo

E’ trasversale ai servizi di gestione e progettazione. 

Missione:

• Formalizzare regole comuni e buone prassi e curarne la diffusione;
• Costruire e gestire le procedure informatizzate necessarie (verso un gestionale integrato, +2 informatici);
• Promuovere e mantenere la gestione del portale e del sistema di ticketing;
• Promuovere e gestire la formazione di tutto il personale coinvolto;
• Trattamento e protezione dei dati personali;



Servizio Gestione dei Progetti

G.Bianco
M.Billa
L.Iacono, A.Lombardo
M.Giovagnoli
+1 assegnista
(atti, circolari, audit)

Gestione Progetti
S.Argentati

Progetti 
EU/Int.

S.Petronici
.

Progetti 
Naz/Reg.
D.Bortot

Financial Officers

Compiti: 

1. Supporto pre-assegnazione del grant
• Progettazione del budget 
• Assistenza legale

2. Supporto post-assegnazione del grant
• Negoziazione, accordi, consorzi
• Project analysis & management
• Revisione del budget
• Assistenza agli audit I/II livello

3. Relazioni con altri uffici
• Altri uffici interni
• Contatti con uffici EC 
• Ufficio di Brussels
• TT, CC3M
• Altre istituzioni

4. Disseminazione

Il personale afferente ai SFE dislocato nelle sezioni:
• e’ un link diretto tra la sezione e la DFE
• opera normalmente in sezione ma puo’ avere un 

incarico definito a livello nazionale
• partecipa alle riunioni periodiche della DFE (riunioni 

settimanali su skype e mensili allargate)
La rendicontazione esterna richiede piu’ integrazione 
degli uffici, migliore informatizzazione,  maggior coordinamento

E’ importante definire 
formalmente il ruolo dei FO, che 
vanno opportunamente formati;



Servizi di Progettazione EU/Int.

Ufficio Ricerca 
di Eccellenza
V.Valsecchi

Ufficio Ricerca 
Collettiva

A. d’Orazio

Progettazione EU/Int.
A.d’Orazio

M.Schisani
V.Virgili
5 postdoc
Personale locale

Progettazione Naz./Reg.
F.Masciulli

Uffici
Locali, utenti 

locali

Due servizi:

Le call EU/Int. Richiedono una organizzazione in due 
uffici:

1. Ricerca di Eccellenza: per la progettazione e il 
supporto di programmi di singoli di tipo bottom-up 
e mobilita’ dei ricercatori: ERC, FET, MSCA, etc;

2. Ricerca Collettiva: Reti Tematiche, Infrastrutture di 
Ricerca, partecipazione al disegno delle call per 
l’ottimizzazione del matching con i nostri profili.

Le 5 persone attualmente impiegate nel servizio sono assolutamente insufficienti per coprire tutte le necessita’ del 
nostro ente in questo settore. Si richiede l’innesto di almeno 5 unita’ di giovani post-doc (con PhD in Fisica, Ing., 
Informatica) per il potenziamento di Ricerca di Eccellenza e Ricerca Collettiva



Servizi di Progettazione Naz./Reg.

Ufficio Ricerca 
di Eccellenza
V.Valsecchi

Ufficio Ricerca 
Collettiva
A.d’Orazio

Progettazione EU/Int.
A.d’Orazio

M.Schisani
V.Virgili
5 postdoc
Personale locale

Progettazione Naz./Reg.
F.Masciulli

Uffici
Locali, utenti 

locali

I dati presentati (e manca un’analisi completa dei POR) 
indicano chiaramente la rilevanza di questo settore.

La progettazione nelle call Naz/Reg. ha una 
organizzazione diversa, poiche’ queste insistono 
fortemente sui territori e nei territori devono
trovare collaborazione. 

Gli uffici coinvolti sono quelli esistenti delle strutture 
locali gia’ presenti. Laddove non ci siano occorre 
recuperare personale locale gia’ strutturato 
interessato a interloquire con le Regioni, esportando
i modelli di successo esistenti nell’ente.
La collaborazione locale e’ in questo caso essenziale. 
Necessario incrementare il personale 100% (PON 
Governance e Capacita’ Istituzionale)

Interagiscono con gli uffici Progettazione EU/Int. per le 
parti affini della progettazione. 

A.Silvestri +…



Tasks nei servizi di Progettazione

1. Informazione bandi, Infoday
2. Partecipazione alla stesura dei bandi per fare il matching con le attività scientifiche 

dell’ente 
3. Interazione con CSN e progetti speciali, Scouting
4. Careers building

• Preselezione
• Internal calls

5. Supporto alla pre-assegnazione del grant
• Assistenza nella scrittura
• Supporto alla sottomissione

6. Relazioni con altri uffici
• Altri uffici interni
• Contatti con uffici EC 
• Ufficio di Brussels
• Uffici MIUR e Regioni
• TT 
• Altre istituzioni (Fondazioni Bancarie, Venture Capital, altro)*

7. Disseminazione
• Link con TT
• Link con CC3M
• Link con Ufficio Comunicazione Infn

* 90G€ stimati a disposizione di fondazioni nazionali (bancarie e civili) di cui il ~24% destinato a 
Ricerca e Istruzione



condivisione dei documenti con direzioni di AC

Migliorare le dichiarazione dei costi del personale. Legare I 
costi alla disponibilita’ in contabilita’ dei progetti

Project 
Management

Lavorare a procedure e documentazione uniformi e condivise per 
tutte le sedi.

Dedicare risorse alla gestione dei fondi esterni

Formalizzazione del ruolo del FO

Archivio centrale

Costruire un DB unico per tutti i progetti su fondi esterni

Impostare un CV unico e ufficiale per tutte le persone coinvolte
sui progetti

FO inseriti nel workflow autorizzativo

sistema unico di gestione, continuiamo a lavorare esclusivamente su file xls

Manuale Fondi Esterni
gestione del bilancio INFN in relazione 
alla rendicontazione delle spese (quota 
overhead e staff)

Produzione documentazione per audit

Ampi margini di miglioramento…

- -
-

-

-  -


