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 Supporto per singoli gruppi di 
ricerca   

 Tutti i settori della scienza e 
del sapere 

Unico criterio di valutazione: 
l’eccellenza  

 Investire nei migliori 
ricercatori e nelle migliori idee 

  

IDEAS: principi 



Il Consiglio Europeo della Ricerca - ERC 

Una nuova ‘istituzione’ con una vocazione specifica: 

 Finanziare singoli gruppi di ricerca 

 Sostenere ricerca di frontiera  

Gestione scientifica indipendente (Scientific Council) 

 Struttura di gestione dedicata: ERC Executive Agency 
(ERCEA), autonoma dal 15 luglio 2009 

 Consiglio scientifico (a) e Agenzia esecutiva (b)  

 



  Stabilisce la strategia generale  

 Stabilisce i piani di lavoro (tra cui inviti a presentare 
proposte, criteri di valutazione) 

 Stabilisce metodologia di peer review, e controlla la 
qualità delle decisioni scientifiche  

Mantiene il contatto con la comunità scientifica  

Il Consiglio Scientifico dell’ERC: mission 



“The ERC Executive Agency” 

 Attua i piani di lavoro annuali (decisi dal Consiglio 

Scientifico) 

 Attua gli inviti a presentare proposte (calls), fornisce 

informazioni e supporto ai proponenti 

Organizza le valutazioni tramite peer review 

 Sottoscrive e gestisce accordi di sovvenzione 

 Segue gli aspetti scientifici e finanziari dei contratti, e 

il follow-up  

L’ Agenzia esecutiva ERCEA 



Obiettivo strategico 

 

L'ERC incoraggia proposte: 

 che superano le tradizionali barriere tra 
settori 

 in settori nuovi ed emergenti 

 high-risk, high-gain 

 ground-breaking 

 Che aprono nuovi orizzonti e ampliano le 
conoscenze scientifiche e tecnologiche 

 di impostazione interdisciplinare 

 

 



ERC Grants - domini 

• Quali settori? 
 

 Tutti gli argomenti 
 Tranne energia nucleare e temi sensibili da un punto di vista etico 
 

 Per motivi pratici divisi in*: 

 Scienze naturali, fisiche e ingegneria  

 Scienze della vita  

 Scienze sociali ed umanistiche  

 

*Non applicato al Synergy 
 



* Può variare a seconda del Work Programme 

Schemi di finanziamento 

Proof of 
Concept 

(PoC) 

Starting 
Grant (StG) 

Consolidator 
Grant (CoG) 

NEW! 

Advanced 
Grant (AdG) 

Synergy 
Grant (SyG) 



Verso Horizon 2020 (2014 -2020) 

Multiannual Financial Framework (proposta) adottato il 29 Giugno 
2011 COM(2011) 500 

Draf Horizon 2020 della Commissione Europea  (proposta) – pubblicato 
il 30 Novembre 2011 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents    

Durata: 2014-2020 

Proposta budget per Horizon 2020: € 80 miliardi in prezzi costanti al  
2011 (€ 90 miliardi in prezzi correnti). Aumento del 46% rispetto 
all’attuale periodo 

 Proposta budget per ERC: 13.268 Milioni di €. Aumento quasi del 50% 
rispetto all’attuale periodo 

Quota di ricerca e innovazione nel bilancio dell'UE sale al 8,5% nel 2020 



H2020: Struttura 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

Combining research, innovation & training in Knowledge and Innovation Communities 

Joint Research Center (JRC) 

Providing a robust, evidence base for EU policies 



Bandi 2013 

 



 
 Introduzione del CoG: 7-12 anni post-doc – budget 

max 2 M€ per 5 anni (+ 750.000 € extra) 

 

 StG e AdG pubblicati in contemporanea 

 

 Eliminate deadline per domini scientifici 

 

 Possibilità di presentare più di un PoC per progetto 

ERC 

 

ERC – WP 2013 – principali novità 



Budget totale: €1,741M 
 

Starting Grant: €395m (CHIUSO) 

 

Consolidator Grant: €515m NEW! 

  

Advanced Grant: €660m (CHIUSO) 

 

Synergy Grant: €150m Pilot 

 

Proof of Concept Grant: €10m 

ERC – WP 2013 - Budget 



 
 ERC-2013-StG: 10 July 2012 - 17 October 2012 

 

 ERC-2013-AdG: 10 July 2012 - 22 November 2012 

 

 ERC-2013-SyG: 10 October 2012 - 10 January 2013 

 

 ERC-2013-CoG: 7 November 2012 - 21 February 

2013 

 

NB singole deadline per ciascuna call 
 

ERC – WP 2013 – pubblicazione bandi 



Re-application e multiple applications 

 Un PI può presentare una sola proposta per Work Programme 

Un PI che ha presentato una proposta eleggibile nel bando 2012 

NON può presentare proposte nel bando 2013 se ha ottenuto una 

C. 

Eccezione:  un PI che ha presentato una proposta SyG2012 e ha 

ottenuto C, può presentare un StG, CoG o AdG, ma non un SyG. 

Un PI (o Co-I*) può gestire un solo progetto ERC alla volta 

Un PI già assegnatario di un grant ERC, può presentare proposta 

solo se il grant in atto terminerà non più di due anni dopo la 

deadline della call 2013 

 Un valutatore ERC 2013 o 2011 non può applicare alla call 2013 

per lo stesso schema nel quale è valutatore 

 

 

 

 

 

*Riferimento a Co-I di progetti in corso 

**Nel caso entrambi siano considerati “fundable” bisognerà scegliere solo uno dei due 



- Consolidator Grant (CoG)-  

 



Budget totale bandi 2013: €1,741M 
 

Starting Grant: €395m 

 

Consolidator Grant: €515m NEW! 

  

Advanced Grant: €660m 

 

Synergy Grant: €150m Pilot 

 

Proof of Concept Grant: €10m 

ERC – WP 2013 - Budget 



 
 ERC-2013-StG: 10 July 2012 - 17 October 2012 

 

 ERC-2013-AdG: 10 July 2012 - 22 November 2012 

 

 ERC-2013-SyG: 10 October 2012 - 10 January 2013 

 

 ERC-2013-CoG: 7 November 2012 - 21 February 2013 
 

 ERC – 2013 – PoC: 10 January – 24 April and 3 October 

2013 

 

NB singole deadline per ciascuna call 

 

ERC – WP 2013 – pubblicazione bandi 



*In casi eccezionali e ben specificati: fino 2,75M€ 
• PI da Paese terzo 
• Implementazione di una nuova attività di ricerca 
• Acquisto di importante attrezzatura di ricerca 

Quant’è grande un progetto? 

 

 Durata fino a 5 anni 

 Finaziamento fino a 2 M€ 

 Max 2,75 M€ a progetto* 

 

CoG: budget e durata 



 
Principal Investigator 

 Il PI non deve essere necessariamente “employed” o 
“strutturato” dall’Host Institution al momento della 
presentazione della proposta, ma impiegato/assunto 
(“engaged”) dalla HI per tutta la durata del Grant 

 

 Il PI deve dedicare al progetto una parte significativa del suo 
tempo: almeno il 50% workload 

 

 Unico responsabile del progetto, sia per l’attività scientifica 
che per il management 

 



 
PI CoG: il candidato competitivo 

 Deve rientrare tra i 7 e i 12 anni post-doc 

 Deve aver già dimostrato la capacità di svolgere la ricerca in 
modo indipendente 

 Avere una certa maturità nella ricerca: una serie di importanti 
pubblicazioni senza il PHD supervisor 

 Avere un “promettente” track record dei primi successi 
raggiunti nel proprio ambito di ricerca 

 Publicazioni significative come main author nelle principali 
riviste internazionali 

 Invited presentations in conferenze internazionali 

 Brevetti, premi, concorsi 



 
Medical Doctors 

Medical Doctors con specializzazione ma senza  PhD: 

 Devono aver terminato gli studi medici di base e la 
specializzazione medica/ clinica 

 La finestra di eleggibilità va dai 9 ai 14 anni dopo la Laurea in 
medicina  

 In caso di ottenimento della specializzazione e del PhD, 
bisogna considerare il primo titolo in ordine cronologico.  

 



 
Medical Doctors 

Esempi di calcolo 

 Laurea in Medicina e specializzazione medica (senza PhD): 9-
14 anni dopo la laurea  in medicina (non dalla 
specializzazione) 

 Laurea in Medicina e PhD (senza specializzazione): 7-12 anni 
dopo il PhD 

 Laurea in Medicina, specializzazione poi PhD: 9-14 anni dopo 
la laurea  in medicina (non dalla specializzazione) 

 Laurea in medicina, PhD e poi specializzazione ): 7-12 anni 
dopo il PhD 



- Synergy Grant (SyG)-  

 



Budget totale bandi 2013: €1,741M 
 

Starting Grant: €395m 

 

Consolidator Grant: €515m NEW! 

  

Advanced Grant: €660m 

 

Synergy Grant: €150m Pilot 
 

Proof of Concept Grant: €10m 

ERC – WP 2013 - Budget 



 
 ERC-2013-StG: 10 July 2012 - 17 October 2012 

 

 ERC-2013-AdG: 10 July 2012 - 22 November 2012 

 

 ERC-2013-SyG: 10 October 2012 - 10 January 2013 
 

 ERC-2013-CoG: 7 November 2012 - 21 February 2013 

 

 ERC – 2013 – PoC: 10 January – 24 April and 3 October 

2013 

 

NB singole deadline per ciascuna call 

 

ERC – WP 2013 – pubblicazione bandi 



Quant’è grande un progetto? 

 

 Durata fino a 6 anni 

 Finanziamento fino a 15 M€ 

SyG: budget e durata 



* Può variare a seconda del Work Programme 

SyG: concetti base 

 Unico criterio di valutazione: eccellenza 

 

 Piccoli gruppi di eccellenti Principal Investigators (PI) con 
expertise, conoscenze e risorse complementari 

 

 Combinazione unica di scienziati per implementare 
congiuntamente idee eccellenti 

 

 Approccio bottom-up 

 



* Può variare a seconda del Work Programme 

Principal Investigator SyG: 

 Piccoli gruppi di PI - da 2 a 4 – con un lead PI 

 Lavoro “face to face” per il “core time” del progetto, 
anche se non fisicamente nella stessa struttura 

 Profilo: no criteri di eleggibilità ma assimilabili a Starting, 
Consolidator o Advanced 

 Commitment: almeno 30% del tempo produttivo al 
progetto* 

 

 
* e almeno il 50% in un paese membro UE o associato 



Team di ricerca 



 Costituzione flessibile:,post-doc, graduate and PhD students, 
senior researchers. No limiti di età, nazionalità e paese di 
residenza (no PhD supervisor nei team di StG e CoG) 

 Composizione nazionale o trans-nazionale: team members 
provenienti dal gruppo di ricerca del PI/stesso Ente, ma anche 
da altri Enti di differenti Paesi (additional participants -> 
eccezione) 

 Per gli additional participants: valutazione caso per caso, 
partecipazione giustificata e essenziale in termini di 
competenze e capacità scientifiche 

Team di ricerca: Chi ne può far parte? 



Host Institution 



 Ente di ricerca, Università ma anche Industria 

 Situato in un Paese Membro o Associato  

 Risponde al criterio dell’eccellenza (ambiente di ricerca, capacità 
di management, contatti, know-how,..etc) 

 

 Formalmente è il contraente con la CE 

 Dovrà prendere un impegno formale nel concedere al ricercatore 
(PI) indipendenza nella gestione dei fondi per tutta la durata del 
progetto 

 Accetta la “portabilità” del Grant  

 Firma la letter of commitment 

 

 

Host Institution 
 



Condizioni di indipendenza del PI: cosa sono? 

 

 Applicare per il finanziamento in modo autonomo 

 Gestire la ricerca e il finanziamento del progetto e prendere 
decisioni sull’allocazione delle risorse 

 Pubblicare come senior author in modo indipendente e 
invitare come co-authors solamente coloro che hanno 
contribuito al lavoro 

 Supervisionare i team members 

 Avere accesso a spazi e facilities adeguati per portare avanti la 
ricerca 

 

Host Institution 
 



Additional participant 

 

In casi particolari, possono essere coinvolti nel progetto altri 
istituti:  

 

 Partecipazione motivata e giustificata 

 

 Costituiscono un chiaro valore aggiunto al progetto 

 



 

focus sul PI   no ‘network’ o ‘consorzi’! 

partecipazione di altri enti se necessario per 
fini scientifici 

 

Team VS Network 



Moduli: Parte A 



 

Novità 2013  

Per i bandi CoG e SyG si utilizzerà SEP (Submission and 
Evlauation Platform) 

 

 

 

 



 

ERC proposal – ECAS Account (1) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas 

Scelta della call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas


 

ERC proposal– ECAS Account (2) 



 

ERC proposal– ECAS Account (3) 



 

ERC proposal– ECAS Account (4) 

Processo di registrazione 
 di un account ECAS 



 

ERC proposal– ECAS Account (5) 

Mail di conferma e scelta  
password 



 

ERC proposal– ECAS Account (6) 

•Tornare sulla pagina della call 
•Entrare con nuova password 



 

ERC proposal– creazione proposta(1) 

Inserire PIC (OBBILGATORIO!)  
e short name della HI 



 

ERC proposal– creazione proposta(2) 

Inserire acronimo, abstract 
Scegliere schema di  
finanziamento e  
keywords dal menu a tendina 



 

ERC proposal– creazione proposta(3) 



 

ERC proposal– creazione proposta(4) 

Per aggiungere AP 
PIC obbligatorio 



 

ERC proposal– creazione proposta(5) 

Visualizzare e compilare Form A 



 

ERC proposal– Form A 



 

ERC proposal– Part A1 (1) 

Da compilare online 

 Informazioni sulla 
proposta: 

- Titolo 

- Acronimo 

-  durata 

- ERC keywords 

- free keywords 

- abstract 

 

 

 



 

ERC proposal– Part A1 (2) 

 Valutatori da escludere  

     (max 3) e motivazioni 

 

 

 

 



 

ERC proposal– Part A1 (3) 

Info su PI: 

 

 Numero di PI coinvolti 
(SyG) 

 Scheda PI/Corresponding 
PI (obbligatorio) 

 SyG:Scheda PI 2 
(obbligatorio) 

 SyG: Scheda PI 3 e 4 (se 
applicabile 

 

 



 

ERC proposal– Part A1 (4) 

 Info su legale 
rappresentante della 
HI/Corresponding HI 

 Contact person per gli  

 altri PI/AP 

 

 

 

 



 

ERC proposal– Part A1 (5) 

 

 Requisiti eleggibilità 

 Autorizzazione 
trattamento dati 

 Ethical issues 

(YES/NO) 

 

 

 

 



 

 ERC proposal – Part A2 

 Info su HI  

 

 Una scheda per 
ciascuna  additional 
participant (se 
applicabile) 

 

 

 

 



 

ERC proposal– Part A3 

Budget: 

 In caso di più 
istituzioni 
partecipanti, una 
riga per ogni ente 

 

 

 

 

 



 

Parte B: CoG 



ERC CoG proposal – section B1 

1a- Extended synopsis (max 5 pp) 

 

 E’ lo “specchio” della proposta, in 5 pp 

 

 Breve presentazione della proposta, con particolare 
attenzione alla natura innovativa e di “rottura” della ricerca 

 

 E’ valutata durante il primo step di valutazione, insieme al CV 

 

 Deve permettere ai valutatori di verificare la fattibilità 
scientifica (ed economica) della proposta 



ERC CoG  proposal – section B1 

1b - CV (2 pagine) 

 

 Attività scientifiche e accademiche:  

 “funding” ID 

 Gaps nella carriera scientifica 

 Main research lines and achievements 

 

 



ERC CoG proposal – section B1 

1c – early achievement track record (2 pagine) 

 

 Pubblicazioni come main author (specificando quelle senza il 
PhD supervisors) in importanti riviste internazionali 

 Per-reviewed conferences proceedings 

 Monographs  

 Brevetti 

 Invited presentations in conferenze internazionali 

 Premi e concorsi 

 

 



ERC CoG proposal – section B1 

Scientific Leadership Potential (non più richiesto nei bandi 
2013) 

 early scientific contributions: contenuto dei principali 
successi raggiunti nel proprio campo di ricerca, nei primi anni 
della carriera, dimostrando indipendenza e capacità di andare 
oltre lo stato dell’arte; supervisione di studenti/leadership in 
progetti/ gruppi di ricerca 

 recognition and diffusion: riconoscimenti e diffusione 
ottenuta da altri (pubblicazioni, citazioni, finanziamenti 
ottenuti, premi o concorsi internazionali…) 

 



ERC CoG proposal– Section B2 

E’ la descrizione degli aspetti scientifici e tecnici della proposta, 
della natura innovativa e di rottura, il suo potenziale impatto e la 
metodologia di ricerca 

 

Indicare: 

 gli obiettivi della proposta 

 il planning delle attività previste 

 elementi circa l’esecuzione 

 le risorse necessarie 

 

 
 
Scientific Proposal 



ERC CoG proposal – Section B2 

 Indicare il tempo del PI dedicato al progetto (almeno 50% del 
tempo produttivo) 

 

 Deve rispettare gli aspetti etici  

 

 Lunghezza massima: 15 pagine, escluse le parti relative agli 
Aspetti Etici e gli Annexes 

 



Section B2 – Paragrafi 

a. State of the art and objectives 

 
 Specificare gli obiettivi del progetto 

 Avanzamento rispetto allo stato dell’arte 

 Spiegare in che modo e perché il progetto è importante per 
quel campo di ricerca, qualsiasi particolare aspetto non 
convenzionale o di sfida del progetto, inclusi aspetti multi o 
inter- disciplinari 



Section B2 – Paragrafi 

b. Methodology 

 
 Descrivere la metodologia in modo dettagliato 

 Indicare gli obiettivi intermedi della ricerca 

 Spiegare e giustificare la metodologia scelta, evidenziando gli 
aspetti nuovi o non-convenzionali (= ciò che può definire una 
ricerca “innovativa”) 

 Indicare gli step intermedi che potrebbero richiedere 
aggiustamenti al project planning 



Section B2 – Paragrafi 

c.  Resources (incl. Project costs)  

      Finanziati al 100% 

Risorse umane:  

 dimensione e natura del team (ricercatori senior o junior, studenti, 
post-docs, tecnici…) 

 Ruolo di ciascun team member 

 Short cv o profili dei soggetti da coinvolgere 

Risorse economiche 

 Tabella del budget (form fornito dall’ERC, modificabile) 

 Motivare eventuali equipment da acquistare  

 Descrivere le infrastrutture ed equipment  già in dotazione 

 Giustificare additional participants 



  Cost Category Months 

1-18 

Months 19-

36 

Months 37-

54 

Months 55-

60 

Total  

(60) 

    

Direct Costs: Personnel:           

PI   

Senior Staff   

Post docs   

Students   

Other            

Total Personnel:           

  

Other Direct Costs:           

Equipment   

Consumables   

Travel   

Publications, etc   

Other           

Total Other Direct Costs:            

Total Direct Costs:   

Indirect Costs 

(overheads): 

Max 20% of Direct Costs   

Subcontracting 

Costs: 

(No overheads)   

Total Costs of 

project: 

(by year and total)   

Requested Grant: (by year and total)           For the above budget table, please indicate the % of working time the PI dedicates to the project over the 

period of the grant: 

% 

Cost table 



Section B2 – Paragrafi 

d. Ethical Issues 

 

 Completare la tabella fornita da l’ERC (si scarica da EPSS) 

 

 Se la proposta affronta delle questioni etiche, obbligo di 
completare l’Ethical issue Annex 



 

Parte B: SyG 



ERC SyG proposal – Section B1 

E’ la descrizione degli aspetti scientifici e tecnici della proposta, 
della natura innovativa e di rottura, il suo potenziale impatto e la 
metodologia di ricerca, le sinergie tra i PI 

 

Indicare: 

 gli obiettivi della proposta 

 il planning delle attività previste 

 Il valore aggiunto del gruppo di PI 

 elementi circa l’esecuzione 

 le risorse necessarie 

 

Scientific Proposal 



ERC SyG proposal – Section B1 

 Indicare il tempo dei PI dedicato al progetto (almeno 30% del 
tempo produttivo) 

 

 Deve rispettare gli aspetti etici  

 

 Lunghezza massima: 15 pagine, escluse le tabelle del budget e 
le parti relative agli Aspetti Etici e gli Annexes 

 



Section B1 – Paragrafi 

a. State of the art and objectives 

 
 Specificare gli obiettivi del progetto 

 Avanzamento rispetto allo stato dell’arte 

 Spiegare in che modo e perché il progetto è importante per 
quel campo di ricerca, qualsiasi particolare aspetto non 
convenzionale o di sfida del progetto, inclusi aspetti multi o 
inter- disciplinari e le sinergie tra i PI 



Section B1 – Paragrafi 

b. Methodology 

 

 Descrivere la metodologia in modo dettagliato 

 Indicare gli obiettivi intermedi della ricerca 

 Spiegare e giustificare la metodologia scelta, evidenziando gli 
aspetti nuovi o non-convenzionali (= ciò che può definire una 
ricerca “innovativa”) 

 Spiegare il coordinamento tra i PI e il “core time” 

 Indicare gli step intermedi che potrebbero richiedere 
aggiustamenti al project planning 



Section B1 – Paragrafi 

c.  Resources (incl. Project costs)  

      Finanziati al 100% 

Risorse umane:  

 dimensione e natura del team (ricercatori senior o junior, studenti, 
post-docs, tecnici…) 

 Ruolo di ciascun team member 

 Short cv o profili dei soggetti da coinvolgere 

Risorse economiche 

 Tabella del budget (form fornito dall’ERC, modificabile) 

 Motivare eventuali equipment da acquistare  

 Descrivere le infrastrutture ed equipment  già in dotazione 

 Giustificare additional participants 



 
 

         Cost table 

 

 

 

 

 

 

  Cost Category Months 

1-18 

Months 19-

36 

Months 37-

54 

Months 55-

72 

Total  

(72) 

    

Direct Costs: Personnel:           

PI   

Senior Staff   

Post docs   

Students   

Other            

Total Personnel:           

  

Other Direct Costs:           

Equipment   

Consumables   

Travel   

Publications, etc   

Other           

Total Other Direct Costs:            

Total Direct Costs:   

Indirect Costs 

(overheads): 

Max 20% of Direct Costs   

Subcontracting 

Costs: 

(No overheads)   

Total Costs of 

project: 

(by year and total)   

Requested Grant: (by year and total)           

 

For the above budget table, please indicate the % of working time the PI dedicates to the project over the 

period of the grant: 

% 



Section B1 – Paragrafi 

d. Ethical Issues 

 

 Completare la tabella fornita da l’ERC (si scarica da EPSS) 

 

 Se la proposta affronta delle questioni etiche, obbligo di 
completare l’Ethical issue Annex 



ERC SyG proposal – Part B2 

2a- Extended Synopsis - max 5 pp. – 

 

2b – CV – max 2 pp. Per ciascun PI 

 

2c - “Early achievements” o “ 10 year” track-record (a seconda 
del profilo dei PI):Seguire esempi di StG, CoG e AdG – max 2 
pp. per ciscun PI 

 



 

Annexes 



HI Support Letter 



HI Support letter - SyG 

 Da compilare solo dalla Corresponding HI, per il Corresponding 

PI e eventuali altri PIs all’interno della stessa 

 

 In caso di multibeneficiary projects, le altre HI dovranno 

firmare il Supplementary Agreement e assumere gli stessi 

obblighi con i rispettivi PIs 



Altri allegati 

 Annex Ethical isuues (se applicabile) 

 Eventuali documenti comprovanti interruzioni di carriera 

 Per CoG: certificato di dottorato 



- Valutazione - 

 



Valutazione CoG– Step 1 
 
 

Step1 - valutazione della sezione B1  

 A:  qualità sufficiente per passare allo step 2 

 B:  buona qualità, ma non sufficiente per 
passare allo step 2 

 C: qualità non sufficiente per lo step 2. Gli 
applicants potranno essere soggetti a 
restrizioni nella prossima call AdG 

Interview 

 

 

 

Step 2 - valutazione dell’intera proposta (B1 e B2) 



Panels 
25 Panels che coprono tutti i campi della scienza, dell’ingegneria e 
della ricerca 

 3 Domini: 

 Social Sciences and Humanities (6 Panels, SH1-SH6) 

 Physical Sciences and Engineering (10 Panels, PE1-PE10) 

 Life Sciences (9 Panels, LS1-LS9) 

 

  Rilevanti per la presentazione del progetto 

  Facilitano la valutazione 

 
*Elenco dei Panels suddivisi per domini negli Annexes del Bando e della GfA 



Esempio elenco dei Panels, Annex 1 

Valutazione CoG– Panels 



Pre allocazione del budget disponibile, per ogni call: 

 

  Physical Science and engineering (44%) 

  Life Sciences (39%) 

  Social sciences and Humanities (17%) 

 
 

Valutazione CoG– Panels 



 

Valutazione SyG 

 Submission unica – valutazione in 2 step: 

 Step 1: 5 panels  

 Step 2: 1 nuovo panel 

 

 La composizione dei panel non è predefinita: i 5 panel saranno 
creati a seguito della ricezione delle proposte 



 

Valutazione SyG 

 
 I PI potranno indicare da 4 a 10 keywords fisse (stesse di StG, 

CoG e AdG) senza ordine gerarchico 

 

 

 I PI potranno escludere max 3 valutatori, indicandone la 
motivazione (form A1) 

 



 

Valutazione SyG 

 
 Allo step 1 l’intera proposta (B1 e B2) è valutata dai panel 

members ed esperti esterni 

 

 In caso di numero elevato di proposte, allo Step1 la parte B2 sarà 
il parametro per escludere le proposte meno competitive 

 

 Allo Step 2a, l’intera proposta (B1 e B2) viene valutata dal nuovo 
panel che seleziona le proposte per l’interview 

 



 

Valutazione SyG 

 
Assessment: 

  A:  qualità sufficiente per passare allo step 2 

  B:  buona qualità, ma non sufficiente per passare allo step 2 

  C: qualità non sufficiente per lo step 2. Gli applicants potranno 
essere soggetti a restrizioni nella prossima call SyG 

 



Remote evaluation of full 

proposals by panel members and 

external referees 

Step 1 Panel meeting 

STEP 1 (5 panels) 

Proposals retained for 

Step 2 

Step 2a: Panel members meet and 

examine retained proposals and 

their reports  

Select proposals for 

interview 

Select proposals up to 

available budget 

STEP 2 (new panel) 

Step 2b: Panel meeting 

and interviews 

 

Valutazione SyG 


