
HORIZON 2020 - Struttura del Programma 

 

I tre pilastri 

1 – Excellent Science: per garantire, attraverso il rafforzamento dell'eccellenza scientifica in Europa e il 
consolidamento della European Research Area, la competitività della ricerca e dell'innovazione europee. 
Azioni: progetti eccellenti individuali (ERC), progetti per la formazione continua dei ricercatori attraverso la 
mobilità (Marie Slodowska-Curie), progetti di ricerca su tecnologie future ed emergenti (FET). 

 
2 - Industrial Leadership: per sviluppare tecnologie strategiche per il futuro e sostenere la ricerca e 
l'innovazione applicate. 
Macro Azioni: Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (Sostegno alla ricerca e sviluppo sulle 
seguenti tematiche:Information and Communication Technologies, Nanotechnologies, Advanced Materials, 
Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology, Space); ; Accesso al capitale di rischio (Sostiene 
l'accesso a capitali di rischio per piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo); Innovazione 
nelle PMI (Finanzia azioni di supporto alla ricerca e innovazione nelle piccole e medie imprese europee). 
 

3 - Societal Challenges: per rispondere alle sfide sociali più urgenti in Europa e migliorare il benessere e la 

vita dei cittadini europei e nel resto del mondo attraverso la ricerca. 

Azioni: Salute, cambiamento demografico e benessere; Sicurezza alimentare; Agricoltura sostenibile; Ricerca 

marina/marittima, bioeconomia; Energia Sicura, pulita ed efficiente; Azione per il clima, efficienza delle 

risorse e materie prime; Società inclusive, innovative e riflessive; Società sicure. 

 
  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges


I cinque programmi trasversali 
 
Spreading Excellence and Widening Participation: per rafforzare, ottimizzare e potenziare l'European 
Research Area attraverso la collaborazione e la condivisione di esperienze tra gli Stati membri. 
Science with and for Society: per promuovere e incentivare il legame scienza-società e approfondire le 
implicazioni etiche della ricerca. 
European Institute of Innovation and Technology (EIT): per la creazione di piattaforme in cui formazione 
superiore, ricerca, pubbliche amministrazioni e imprese possano lavorare insieme per promuovere 
l'innovazione. 
Euratom: per la ricerca e la formazione nel settore nucleare.  
Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016): per il finanzaimento di azioni innovative vicine al mercato e 
progetti business-driven in qualsiasi settore a scelta del proponente (approccio bottom-up). 
 

Documenti 
Tutte le informazioni relative alla partecipazione ai singoli bandi e alla gestione amministrativa dei progetti 
sono pubblicate sul Portale dei Partecipanti. 
Il documento-chiave per conoscere le opportunità di finanziamento offerte da Horizon 2020 è il Programma 
di lavoro, pubblicato ogni 2 anni per ciascun programma/sfida sociale e che descrive le aree di ricerca e i 
bandi che saranno aperti nei 2 anni successivi alla pubblicazione. 
Attraverso il Manuale online è possibile individuare tutte le tappe fondamentali per la preparazione e la 
presentazione online della proposta e scaricare tutti i documenti ufficiali relativi al programma H2020. 
Al sistema online di presentazione si accede dalla pagina del Portale dei Partecipanti dedicata al bando 
specifico (Draft proposal). 
 

Partecipazione dell’Ateneo 
Prima di accedere alla piattaforma è necessario:  
PIC 
Profilo ECAS 
Contattare il Settore Progetti 
 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-institute-innovation-and-technology-eit
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016


 

EUROPEAN COMMISSION AUTHENTICATION SERVICE WEBSITE (ECAS)  
L’Unione Europea , ai fini della semplificazione della partecipazione  agli inviti a presentare proposte, ha  implementato la piattaforma ECAS. 

 
 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE 
 

 
Chi deve registrarsi 

Il soggetto giuridico pubblico o privato (es: Ente Pubblico, Azienda, Onlus). L’Università ha già una sua registrazione con 
PIC unico di Ateneo che deve essere richiesto al Segretario Amministrativo 

Il richiedente, singolo ricercatore dell’organizzazione candidata, si registra con password e login propri.  
Si accede dalla pagina ‘external’.  
 

Dove registrarsi La registrazione va effettuata al sistema di autenticazione europeo ECAS al seguente link   
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 
 

Rilascio credenziali Dopo l’autenticazione, il sistema rilascia le credenziali di accesso al docente/ricercatore 
 

Come presentare una proposta Con le suddette credenziali il docente/ricercatore accede al sistema al seguente link 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html  
Individua il bando e procede alla compilazione dei moduli previsti, -  
In fase di presentazione della proposta, il sistema richiede l’inserimento del codice PIC sopra indicato 
 

 

 

H2020/PROCEDURA DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE /PIATTAFORMA ECAS 

 

- I bandi vengono pubblicati dalla Commissione Europea sul sito ufficiale di Horizon 2020 

- Il programma di lavoro H2020 viene rinnovato ogni due anni 

- Registrazione sulla piattaforma ECAS. L’Ateneo è già registrato con codice PIC, che rimane valido per le nuove candidature 

- I moduli sono disponibili online sul Portale dei Partecipanti, la presentazione è ugualmente online 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


- Documenti se richiesti sottoscritti dal Rettore : Dichiarazione di Onore/lettera di intenti (per la sottoscrizione del Grant Agreement/Consortium 

Agreement) 

RUOLI PREVISTI IN H2020 

 

PCoCO: Principale coordinatore di progetto 

CoCo: Coordinatore di progetto 

PaCo: Rappresentante di progetto del beneficiario 

TaMa: Task manager 

TeMe: Team member 

PLSIGN: Firmatario autorizzato per il progetto/ legale 

rappresentante  

PFSIGN: Firmatario autorizzato per gli aspetti finanziari 

LSIGN: Legale rappresentante  

FSIGN: legale rappresentante per gli aspetti finanziari 

LEAR: Rappresentante legale incaricato  

AccAD: Responsabile amministrativo incaricato dal LEAR  



 

European Research Council – ERC  
Pillar: Excellent Science 

 
DESCRIZIONE 

European Research Council (ERC) è l'organismo dell'Unione europea che finanzia i ricercatori di eccellenza di qualsiasi età 
e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell’UE o nei paesi associati. 
L'obiettivo principale dell’ERC è quello di sostenere l’Eccellenza, potenziando il dinamismo e la creatività della ricerca 
europea "di frontiera", supportando progetti di ricerca ‘ad alto rischio’ condotti da ricercatori con curricula di livello 
internazionale.  

 
TIPOLOGIA AZIONI 

I bandi ERC saranno incentrati su tre principali schemi di finanziamento destinati a diverse tipologie di ricercatori e su un 
programma aggiuntivo: 
  

1. Starting Grant (StG): Possono partecipare ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader emergenti della ricerca, con 

2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di un altro titolo equipollente);  

2. Consolidator Grant (CoG): Possono partecipare ricercatori di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di esperienza 

maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un “track 

record” che dimostri il talento scientifico del ricercatore;  

3. Advanced Grant (AdG): Possono partecipare ricercatori leader eccezionali e affermati, di qualsiasi età e 

nazionalità, in grado di portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio mirati ad aprire nuove direzioni nei 

loro rispettivi campi di ricerca e in altri settori 

4. Proof of Concept(PoC): per proposte che mirano a garantire il collegamento tra la ricerca di base e il mercato. 
 
BENEFICIARI 
 

StG:  Ricercatore con minimo 2 anni  di esperienza e massimo 7 dopo il dottorato 
CoG: Ricercatore con minimo  7 anni di esperienza e massimo 12 dopo il dottorato 
AdG: Ricercatore leader affermato internazionalmente. 
PoC: ricercatori vincitori di ERC in corso o concluso da meno di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando di un PoC 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Tutte 

 
DURATA PROGETTI 

Stg, CoG, AdG fino a 5 anni 
PoC fino a 18 mesi 

PERCENTUALE 
FINANZIAMENTO 

100% dei costi ammissibili 

PROGRAMMI DI LAVORO  Annuali 



BANDI Annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

LINK UTILI https://erc.europa.eu/ 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_it.pdf
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf


Future and Emerging Technologies (FET) 

Pillar: Excellent Sciences 

DESCRIZIONE L'obiettivo specifico del Programma è promuovere tecnologie radicalmente innovative per mezzo dell'esplorazione di idee 
nuove e ad alto rischio fondate su basi scientifiche, cogliendo opportunità di vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.  
 

TIPOLOGIA AZIONI  Le attività di ricerca che rientrano nel Programma sono:  
1. Incoraggiare nuove idee ("FET aperte"): le FET sostengono la ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale 

esplorando nuove basi per tecnologie future radicalmente nuove. 
2. Favorire i temi e le comunità emergenti ("FET proattive"): le FET affrontano un certo numero di temi promettenti 

nell'ambito della ricerca esplorativa. 
3. Perseguire le grandi sfide interdisciplinari in materie di ricerca e tecnologie ("FET faro"): le FET sostengono una 

ricerca su ampia scala, basata sulla scienza e mirata a conseguire scoperte scientifiche epocali. 
Le azioni possono essere di tipo RIA (ricerca e innovazione) o CSA (coordinamento e supporto) 

BENEFICIARI Per le azioni  Research and Innovation action (RIA) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Per le azioni Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Per le azioni  ERA-NET Cofund almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 
 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Tutte 

DURATA PROGETTI è indicato nel bando 

BUDGET E PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni RIA 100% 
Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni ERA-NET - Cofund 33% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennale 
 

BANDI Annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_it.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf


 



Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) 

Pillar: Excellent Science 

DESCRIZIONE Il Programma finanzia progetti per la formazione e la mobilità dei ricercatori. 
In particolare le azioni Marie Skłodowska-Curie vogliono assicurare una formazione eccellente e innovativa alla ricerca e 
interessanti opportunità di carriera e di scambio di conoscenze attraverso la cooperazione transfrontaliera e la mobilità 
intersettoriale dei ricercatori. 
Le azioni MSCA sono diverse: 
Innovative Training Networks (ITN), Individual Fellowships (IF), Research and Innovation Staff Exchange (RISE) e Co-funding of 
Regional, National and International Programs (COFUND) 

TIPOLOGIA AZIONI Innovative Training Networks (ITN ) 
Le azioni possono assumere una delle tre forme seguenti: 
Reti europee per la formazione (ETN) 
Formazione comune nel campo della ricerca. Lo scopo è dare ai ricercatori la possibilità di fare esperienza in diversi settori e 
di sviluppare le loro competenze trasferibili lavorando su progetti di ricerca comuni.  
Dottorati industriali europei (EID) 
Formazione dottorale comune. Lo scopo è consentire ai dottorandi di acquisire sia all'interno che all'esterno del mondo 
accademico competenze che possano rispondere alle esigenze del settore pubblico e privato. 
Dottorati europei comuni (EJD) 
L'obiettivo è il rilascio di diplomi comuni, doppi o multipli. Lo scopo è promuovere la collaborazione internazionale, 
intersettoriale e multi/interdisciplinare nella formazione dei dottori di ricerca europei.  
Individual Fellowships (IF) 
Azione rivolta a ricercatori esperti (minimo 4 anni full time nella ricerca o diploma di dottorato) per finanziare attività di 
ricerca all’ estero. 
Le attività possono svolgersi in paesi europei (EST european standard fellowship) o in paesi esterni all’ UE (GF global 
fellowship) 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 
Azione destinata alle organizzazioni, come università, centri di ricerca o imprese, che propongono scambi di breve durata per 
il loro personale (distacchi). Possono partecipare allo scambio ricercatori di qualsiasi nazionalità e grado (da laureati a 
ricercatori esperti), nonché gli operatori che svolgono funzioni manageriali, tecniche o amministrative. 
Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) 
Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali o internazionali che offrono programmi per dottori di ricerca o borse di 
studio per ricercatori. 
European Researchers’ Night (ERN) 



 

Finanziamento per l’organizzazione di eventi che sensibilizzino al ruolo positivo che la ricerca svolge nella società, specie tra i 
giovani 

BENEFICIARI ITN- ETN almeno 3 partner di 3 Paesi Membri 
ITN-EID almeno un partner appartenente al mondo accademico e un partner del mondo industriale/imprenditoriale 
ITN-EJD ameno 3 partner di 3 Paesi Membri 
IF-EST-GF singolo ricercatore 
RISE ameno 3 partner di 3 Paesi Membri 
COFUND un ente appartenete ad un Paese Membro 
ERN un ente appartenete ad un Paese Membro 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

tutte 

DURATA PROGETTI ITN fino a 4 anni  
IF fino a 3 anni 
RISE fino a 4 anni 
COFUND fino a 5 anni  
ERN singolo evento 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

ITN 100% dei costi 
IF 100% dei costi 
RISE 100% dei costi 
COFUND 50% dei costi 
ERN  100% dei costi 

PROGRAMMA DI LAVORO biennale 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf


 

Research infrastructures (including e-infrastructures) 

Pillar: Excellent Sciences 

DESCRIZIONE Le infrastrutture di ricerca, fondamentali per la competitività dell’Europa, sono definite come strutture, risorse o servizi 
che sono utilizzati da ricercatori o aziende per effettuare ricerche scientifiche o accrescere le conoscenze e il grado di 
innovazione nel proprio settore. Possono essere rappresentate da grandi attrezzature scientifiche, archivi di dati, 
strutture elettroniche o di qualsiasi altra natura localizzate, distribuite, oppure virtuali, che costituiscono un’eccellenza 
per il settore della ricerca e dell’innovazione. Comprendono: 

 Grandi attrezzature scientifiche; 

 Archivi; 

 Database e tecnologie ICT (software, super calcolatori, ecc.). 

TIPOLOGIA AZIONI  INFRADEV: ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca europee e la loro sostenibilità nel lungo 
termine; 
INFRAIA: vuole favorire l’accessibilità e la massima integrazione tra le infrastrutture di ricerca di interesse europeo; 
EINFRA: ha come oggetto le infrastrutture elettroniche e sono orientati a massimizzare lo sfruttamento dei dati 
scientifici; 
INFRAINNOV: è orientato a supportare le infrastrutture tecnologiche e il grado di innovazione delle infrastrutture di 
ricerca; 
INFRASUPP: è indirizzato alle politiche di integrazione e di collaborazione internazionale. 

BENEFICIARI Per Research and Innovation action (RIA) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Per Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Per Public Procurement (PPI) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI INTERESSE Sviluppo delle infrastrutture di ricerca  

DURATA PROGETTI È indicata nel bando 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO  

Per le azioni RIA 100% 
Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni PPI 50% 

PROGRAMMA DI LAVORO Biennale 

BANDI Annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-infrastructures_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-infrastructures_en.pdf


ACCESS TO RISK FINANCE 

Pillar: Industrial Leadership 

DESCRIZIONE Il principale obiettivo del Programma è quello di raggruppare e riprodurre le facilities che, nel precedente Programma 
Quadro, hanno supportato la ricerca e l’innovazione. Tra queste: il Risk-Sharing Finance Facility (RSFF), il Risk-Sharing 
Instrument for SMEs (RSI) ed infine la Facility a supporto delle PMI innovative ad elevata crescita, GIF-1, contenuta all’interno 
del programma per la Competitività e l’Innovazione, CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme). 
Le azioni a supporto dell”Accesso alla Finanzia di Rischio includono strumenti finanziari, expertise esterna, studi e conferenze. 
In questo ambito, gli strumenti finanziari previsti da Horizon 2020 opereranno congiuntamente con quelli previsti da COSME 
(Programma per la Competitività delle Piccole e Medie Imprese). 

TIPOLOGIA AZIONI   Servizio di Prestiti per le attività di R&I, il Loan Service for R&I(sulle basi del precedente RSFF); 

 Servizio di Prestiti per la R&I destinato alle PMI e alle piccole Mid-Caps, lo SMEs and Small Midcaps R&I Loans Service 
(successore del RSI); 

 Strumento di Equity per la R&I, l’Equity Facility for R&I (successore del GIF-1 e complementare all’Equity Facility for 
Growth, EFG, previsto dal programma COSME); 

 Strumento Pilota per il Finanziamento del Trasferimento Tecnologico, il Technology Transfer Financing Facility Pilot 
(novità). 

BENEFICIARI Per Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Per SME almeno una Piccola Media Impresa di un Paese Membro 
Per Public Procurement (PPI) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Finanziamento della ricerca e delle PMI 

DURATA PROGETTI Indicato nei bandi 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni SME fase 1 lump sum 50.000€, fase 2 70%  
Per le azioni PPI 50% 

PROGRAMMA DI LAVORO Biennale 

BANDI Annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013  
 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-finance_en.pdf 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-finance_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance


 



Information and Communication Technology 

Pillar: Industrial Leadership 

 

DESCRIZIONE L'obiettivo specifico di questo Programma  è consentire all'Europa di sviluppare e valorizzare le opportunità offerte dai 
progressi compiuti grazie alle ICT a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle comunità scientifiche.  
Le ICT sostengono l'innovazione e la competitività e consentono progressi scientifici in tutte le discipline. 
Nel VII Programma Quadro gli investimenti in questo settore hanno permesso la costruzione di una leadership industriale in 
settori come le comunicazioni mobili, i sistemi ICT fondamentali per la sicurezza e nell'ambito delle sfide quali il cambiamento 
demografico o l'efficienza energetica. Inoltre anche nel campo delle infrastrutture di ricerca le ICT hanno fornito ai ricercatori 
europei le migliori strutture di rete e di elaborazione scientifica. 

TIPOLOGIA AZIONI  Nuova generazione di componenti e sistemi: ingegneria di componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti; 
Elaborazione di prossima generazione: sistemi e tecnologie informatiche avanzate; 
Internet del futuro: infrastrutture, tecnologie e servizi; 
Tecnologie e gestione dell'informazione: ICT per l’informazione e la creatività digitali; 
Robot e manufatti intelligenti; 
Microelettronica, nanoelettronica e fotonica: tecnologie abilitanti relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla 
fotonica. 

BENEFICIARI Per le azioni Innovation Action (IA) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Per le azioni Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Per le azioni Public Procurement (PPI) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
Per le azioni SME almeno una piccola media impresa di un paese membro 
 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

ICT 

DURATA PROGETTI È indicato nel bando 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni IA 70% 
Per le azioni Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Per le azioni Public Procurement (PPI) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
Per le azioni SME almeno una Piccola Media Impresa di un Paese Membro 

PROGRAMMA DI LAVORO Biennale 

BANDI Annuali 



 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf


Innovation in SMEs 

Pillar: Industrial Leadership 

DESCRIZIONE Le attività inserite nel Programma di lavoro saranno complementari rispetto a quelle finanziate nel programma COSME, volto 
a fornire accesso ai finanziamenti per le imprese orientate alla crescita  e che non rientrano nel focus di Horizon 2020 e 
sviluppare condizioni migliori di crescita per le PMI, attraverso misure relative ai clusters e in settori di interesse strategico e 
supporto all’internazionalizzazione delle PMI. 

TIPOLOGIA AZIONI  Innovation in SMEs” è un ponte tra le attività principali di Horizon 2020 (il supporto alla ricerca, progetti di sviluppo e 
innovazione) e la creazione di un ecosistema favorevole per la crescita e l’innovazione delle PMI. 
Il Programma di lavoro include l’introduzione di un nuovo strumento specifico per le PMI, il cui budget è allocato nelle LEITs (II 
Pillar) e nelle Sfide Sociali (III Pillar), il supporto all’iniziativa Eurostars e varie azioni che puntano allo sviluppo e a fornire 
maggiore supporto per le PMI stesse (IPR Helpdesk, IPorta, ecc.). In aggiunta, l'analisi delle performance di innovazione delle 
PMI e del loro sviluppo futuro sono oggetto del bando. Attività simili a queste in passato erano finanziate dal “programma per 
l’imprenditorialità e l’innovazione”, parte del programma CIP. 

BENEFICIARI Per Research and Innovation action (RIA) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Per Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Per Public Procurement (PPI) almeno 3 enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
Per ERA-NET Cofund almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Per SME almeno una Piccola Media Impresa di un Paese Membro 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Finanziamento della ricerca e innovazione nelle PMI 

DURATA PROGETTI È indicato nei bandi 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni RIA 100% 
Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni RI 70% 
Per le azioni PPI 50% 
Per le azioni ERA-NET Cofund 33% 
Per le azioni SME fase 1 lump sum 50.000€, fase 2 70% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennali 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 



 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sme_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sme_en.pdf


Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing 
Pillar: Industrial Leadership 

 

DESCRIZIONE Diverse sono le aree di interesse di questo Programma: 
  
Nanotecnologie: Le nanotecnologie stanno toccando ogni parte della vita umana: l'elettronica, la medicina, prodotti di uso 
quotidiano, le nostre automobili e le nostre case. La ricerca in questo settore porterà a nuovi prodotti e servizi in grado di 
migliorare la salute umana preservando le risorse e proteggendo l'ambiente. 
  
Materiali avanzati: Possono introdurre nuove funzionalità e proprietà migliorate, e allo stesso tempo aggiungono valore ai 
prodotti e ai processi esistenti, con un approccio sostenibile. La ricerca può iniziare dal materiale stesso (es. biomateriali) dal 
settore industriale (ad esempio, metallurgia) o dalle loro applicazioni (ad esempio, energia, salute, trasporti). La ricerca in 
questo settore risponde alle esigenze e alle preoccupazioni della gente per soluzioni integrate che coniugano l'energia, le 
risorse naturali e la salute umana. 
  
Biotecnologia: Ha realizzato progressi spettacolari come tecnologia abilitante per accompagnare la sostenibilità a lungo 
termine e la crescita di tutti i settori economici. Alcune aree delle biotecnologie come la biologia sintetica sollevano potenziali 
preoccupazioni etiche e di sicurezza. Qualora gli sviluppi biotecnologici coperti dai progetti finanziati dal presente bando 
fossero rivolti ai singoli individui o gruppi di persone, va tenuta in considerazione  la dimensione di genere. 
  
Produzione avanzata e lavorazione: Nonostante la crescente globalizzazione e le sfide provenienti dalle economie con bassi 
salari, la produzione ha un futuro brillante in Europa in una società sostenibile basata sulla conoscenza. Vi è una forte 
indicazione del riemergere del settore manifatturiero dell'UE come parte della nuova economia sostenibile - in termini tecnici, 
ambientali e sociali. Ma è chiaro che tale sviluppo sostenibile richiede continua innovazione nei prodotti e nei processi di 
base, necessariamente con una ricerca coerente ed efficace nel corso del decennio seguente sulla base di una visione chiara e 
di lungo termine. 

TIPOLOGIA AZIONI  Le attività del Programma di lavoro riguarderanno l'intera catena dell'innovazione, con livelli di perfezionamento eccellenti 
che supereranno i livelli medi e i livelli elevati che precedono la produzione di massa e contribuiranno  a colmare le lacune 
("valle della morte") in questo intervallo.  
Tali attività saranno basate su programmi di ricerca e innovazione definiti dal settore industriale e commerciale insieme con la 
comunità scientifica e avranno un forte accento sulla promozione degli investimenti del settore privato. 

BENEFICIARI Per Research and Innovation action (RIA) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Per Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Per Public Procurement (PPI) almeno 3 enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
Per ERA-NET Cofund almeno 3 enti di tre Paesi Membri 



 

Per Innovation Action (IA) almeno 3 Enti di tre Paesi membri 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, produzione avanzata e lavorazione 

DURATA PROGETTI E’ indicato nei bandi 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni RIA 100% 
Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni PPI 50% 
Per le azioni ERA-NET Cofund 33% 
Per le azioni IA 70% 

PROGRAMMA DI LAVORO Biennale 

BANDI Annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-nmp_en.pdf


SPACE 

Pillar: Industrial Leadership 

DESCRIZIONE L'obiettivo specifico della ricerca e dell'innovazione nel settore spaziale è promuovere un'industria e una comunità scientifica 
concorrenziale e innovativa e sviluppare e sfruttare le infrastrutture spaziali per soddisfare le future esigenze della politica 
dell'Unione e della società. 
Lo spazio è un importante ma spesso invisibile motore di attività, i cui diversi servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione, la comunicazione, le previsioni meteorologiche e le informazioni geografiche. La 
formulazione e l'attuazione delle politiche a livello europeo, nazionale e regionale dipendono sempre più da informazioni 
derivanti dallo spazio. 

TIPOLOGIA AZIONI   Favorire la competitività europea e l'innovazione del settore spaziale europeo 

 Favorire progressi nelle tecnologie spaziali 

 Coordinare e organizzare il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati spaziali. 

 Favorire la ricerca europea a sostegno dei partenariati spaziali internazionale 

BENEFICIARI Per  Innovation Action (IA) almeno 3 enti di tre Paesi Membri 
Per  Precommercial procurement (PCP) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
Per Research and Innovation action (RIA) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Per Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Per Public Procurement (PPI) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

 
Previsti dal bando 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni IA 70% 
Per le azioni PCP 30% 
Per le azioni RIA 100% 
Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni PPI 50% 

DURATA PROGETTI / 

PROGRAMMA DI LAVORO Biennale 

BANDI Annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf


 



HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING 

Pillar: Societal Challenges 

 

DESCRIZIONE Lo scopo del Programma è la promozione della salute e il benessere di tutti i cittadini lungo il ciclo di vita 

TIPOLOGIA AZIONI   Promozione efficace della salute per prevenire le malattie, migliorare il benessere in vista di una migliore efficienza 
sul piano dei costi. 

 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. 

BENEFICIARI  PER AZIONE  Research and Innovation action (RIA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 

 Coordination and support action (CSA): almeno 1 Ente di un Paese Membro 

 Public Procurement (PPI): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 

 ERA-NET Cofund: almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 

 SME : almeno una Piccola Media Impresa di un Paese Membro 

 Precommercial procurement (PCP): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 

 Innovation Action (IA):almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 

 European Joint Programme (EJP) Cofund:  almeno 5 Enti di cinque Paesi Membri 
 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Scienze mediche e biologiche, scienze economiche e statistiche, scienze sociali e umanistiche 

DURATA PROGETTI è indicata nei bandi 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 
PER AZIONE 

RIA 100% 
CSA 100% 
PPI 50% 
ERA-NET Cofund 33% 
SME fase 1 lump sum 50.000€, fase 2, 70%  
PCP 30% 
IA 70%  
EJO 70% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennale 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 



 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


 

FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FORESTRY, MARINE AND MARITIME INLAND WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY: Societal 

Challenges 

DESCRIZIONE La sfida  del Programma è di assicurare rifornimenti alimentari di alta qualità e di origine biologica, attraverso 
efficienti sistemi di produzione, accelerando la conversione delle industrie europee verso la sostenibilità, con  
basse emissioni di CO₂ e un uso efficace delle risorse. 

TIPOLOGIA AZIONI  Agricoltura e silvicoltura sostenibili 

 Alimenti sicuri e sostenibili e diete salutari 

 Sbloccare il potenziale delle risorse acquatiche viventi 

 Bio-industrie sostenibili e competitive 

BENEFICIARI PER AZIONE Research and Innovation action (RIA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Public Procurement (PPI): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
ERA-NET Cofund: almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Innovation Action (IA) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
European Joint Programme (EJP) Cofund :almeno 5 Enti di cinque Paesi Membri 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea. 

AREE SCIENTIFICHE DI INTERESSE Scienze fisiche, scienze chimiche, scienze della terra, scienze biologiche, scienze mediche, scienze agrarie, scienze 
economiche, scienze sociali e umanistiche 

DURATA PROGETTI È indicata nei bandi 

 
 
PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO 
PER AZIONE 

RIA 100% 
CSA 100% 
PPI 50% 
ERA-NET Cofund 33% 
IA 70% 
EJO 70% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennale 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


 

SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 

Pillar: Societal Challenge 

 
 

DESCRIZIONE Lo scopo del Programma è quello di accompagnare la transizione ad un sistema energetico affidabile, sostenibile e 
competitivo rispetto alla crescente diminuzione di risorse, agli aumentati bisogni energetici e al cambiamento climatico. 

TIPOLOGIA AZIONI   Riduzione del consumo di energia e di emissioni di CO₂ tramite un uso energetico intelligente e sostenibile  

 Fornitura di elettricità a basso costo e a basso impatto inquinante 

 Uso di carburanti alternativi e fonti di energia mobile 

 Creazione di una rete europea unica per l’elettricità 

 Nuova conoscenza e tecnologie 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA 
DI AZIONE 

Research and Innovation action (RIA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Coordination and support action (CSA): almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Public Procurement (PPI):  almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici ERA-NET Cofund: almeno 3 Enti 
di tre Paesi Membri 
Innovation Action (IA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant  portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Scienze fisiche, chimiche, della terra, ingegneria industriale, scienze economiche e statistiche, scienze sociali e umanistiche 

DURATA PROGETTI È indicata nei bandi 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni RIA 100% 
Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni PPI 50% 
Per le azioni ERA-NET Cofund 33% 
Per le azioni IA 70% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennali 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-
energy_en.pdf 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


 

SMART, CLEAN AND INTEGRATED TRANSPORT 

Pilastro: Societal Challenges 

DESCRIZIONE L’obiettivo del Programma è ottenere una rete di trasporti europea che si basi su un uso efficiente e ecologico delle 
risorse a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società. 

TIPOLOGIA AZIONI   Trasporto efficiente delle risorse che rispetti l’ambiente 

 Migliore mobilità, minore congestione, maggiore sicurezza 

 Leadership globale per l’industria europea dei trasporti  

 Ricerca socio-economica e attività lungimiranti per la politica 

BENEFICIARI PER AZIONE Research and Innovation action (RIA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Coordination and support action (CSA) almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Public Procurement (PPI) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
ERA-NET Cofund almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Innovation Action (IA) almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 

MODALITÀ’ 
DI PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE  
SCIENTIFICHE DI INTERESSE 

Scienze fisiche, scienze della terra, Ingegneria civile, architettura, ingegneria industriale, scienze economiche e 
statistiche, scienze sociali e umanistiche 

DURATA PROGETTI È indicata nei bandi 

PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO 
PER AZIONE 

RIA 100% 
CSA 100% 
PPI 50% 
ERA-NET Cofund 33% 
IA 70% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennali 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE EFFICIENCY AND RAW MATERIALS 

PILLAR: SOCIETAL CHALLENGES 

DESCRIZIONE L’obiettivo del programma  è  

 aumentare la competitività europea e migliorare il benessere, assicurando nello stesso tempo l’integrità ambientale, 
conservando il riscaldamento medio globale al di sotto dei 2 C° e gestire l’adattamento degli ecosistemi e della 
società al cambiamento climatico. 

TIPOLOGIA AZIONI   Lotta e adattamento al cambiamento climatico 

 Gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi 

 Garantire fornitura sostenibile di materie prime alternative  

 Attivare il passaggio alla green economy attraverso l’eco-innovazione 

 Sviluppare sistemi informativi e osservativi globali 

BENEFICIARI Research and Innovation action (RIA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Innovation Action (IA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Coordination and support action (CSA): almeno 1 Ente di un Paese Membro 
ERA-NET Cofund: almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Precommercial procurement (PCP):almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
Public Procurement (PPI): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Scienze economiche e statistiche, scienze della terra, scienze chimiche, scienze matematiche e informatiche, scienze sociali e 
umanistiche 

DURATA PROGETTI È indicata nei bandi 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni RIA 100% 
Per le azioni IA 70% 
Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni PCP 30%Per le azioni ERA-NET Cofund 33% 
Per le azioni PPI 50% 

PROGRAMMA DI LAVORO Biennali 

BANDI Annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


 



INCLUSIVE, INNOVATIVE AND REFLECTIVE SOCIETIES 

Pillar: Societal Challenges 

 

DESCRIZIONE Lo scopo del Programma è di condurre le società europee in un contesto di trasformazione senza precedenti e di crescenti 
interdipendenze globali 

TIPOLOGIA AZIONI  Gli obiettivi specifici del sottoprogramma  Società solidali sono:  

 Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e solidale 

 Costruire società solidali e flessibili in Europa 

  Rafforzare il ruolo dell’Europa come attore globale 

 Ridurre il divario nella ricerca e nell’innovazione attraverso l’Europa 
Gli obiettivi specifici  del sottoprogramma  Società innovative sono:  

 Rafforzare le prove di efficacia e il sostegno all’Area di Ricerca Europea 

 Sostenere nuove forme di innovazione, incluse l’innovazione e creatività sociali, 

 Assicurare l’impegno della società nella ricerca e innovazione 

 Promuovere una cooperazione coerente ed efficace con i Paesi terzi 
Gli obiettivi specifici del sottoprogramma  Società sicure sono:  

 Lotta al crimine e al terrorismo e garantire la sicurezza dei confini e informatica 

 Rispondere e gestire crisi e disastri 

 Rafforzare la dimensione sociale della sicurezza e assicurare privacy e libertà su Internet 

BENEFICIARI PER AZIONE Innovation Action (IA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Coordination and support action (CSA): almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Precommercial procurement (PCP):almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
Research and Innovation action (RIA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Scienze sociali e umanistiche 

DURATA PROGETTI  

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

Per le azioni IA 70% 
Per le azioni CSA 100% 
Per le azioni PCP 30% 
Per le azioni RIA 100% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennalE 



 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


 SECURE SOCIETIES: PROTECTING FREEDOM AND SECURITY OF EUROPE AND ITS CITIZENS 

Pillar: Societal Challenges 

 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

L’obiettivo specifico del Programma è incrementare il livello di sicurezza e protezione dei cittadini europei e della 
società in generale, passando per la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi,  al fine di tutelare la prosperità, la 
stabilità politica e il benessere dell’Unione europea. 
La sfida Secure Societies sostiene quindi la ricerca multidisciplinare, lo sviluppo e l’applicazione di nuove soluzioni 
tecnologiche, che forniscano adeguata risposta alle principali minacce e all’esigenza di sicurezza globale dei cittadini, 
nel rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali dell’individuo, tra cui il diritto alla privacy. 
In ultima istanza, le attività finanziabili e implementabili nell’ambito di questo tema, hanno lo scopo finale di 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici della Strategia Europa 2020, nonché di quelli dell’ Internal 
Security Strategy e della Cyber Security Strategy. 

 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA AZIONI  

 resilienza della società rispetto a disastri naturali o incidenti causati dall’uomo stesso,  supportata 
dall’elaborazione di soluzioni innovative nel campo della gestione delle crisi e della protezione delle 
infrastrutture critiche 

 lotta al crimine e alle attività terroristiche, da realizzarsi mediante nuovi tool nell’ambito delle tecnologie 
forensi e della protezione da esplosivi e sostanze nocive (CBRN) 

 miglioramento della sicurezza dei confini, a partire da una maggiore protezione e sorveglianza dei confini 
marittimi, passando per la sicurezza della supply chain, fino al supporto alle politiche esterne della UE 
(inclusi prevenzione dei conflitti e peace  building) 

 supporto alla cyber security , dallo scambio sicuro di informazioni  ad un maggior grado di protezione dei 
dati personale e di tutti gli e-services 

 
 
 
BENEFICIARI PER AZIONE 

Innovation Action (IA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Coordination and support action (CSA): almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Precommercial procurement (PCP): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 
Research and Innovation action (RIA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI INTERESSE Scienze sociali e umanistiche 

DURATA PROGETTI È indicata nei bandi 

PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO IA 
CSA 
PCP 
RIA 

70% 
100% 
30% 

100% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennale 



 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-security_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


EURATOM 
 

DESCRIZIONE Il Programma intende perseguire attività di ricerca e formazione nel settore nucleare con particolare attenzione al miglioramento della 
sicurezza e della radioprotezione per contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico europeo. 
Contribuendo a questi obiettivi, il programma Euratom rafforzerà i risultati sotto le tre priorità di Horizon 2020: scienza eccellente, 
leadership industriale e sfide sociali. 
Il Programma Euratom pone fortemente l’attenzione sullo sviluppo di capacità e competenze nucleari. Sarà questo che consentirà 
all’Europa di mantenere il primato mondiale nella sicurezza nucleare e nella gestione delle scorie ed ottenere il più alto livello di protezione 
da radiazioni. In particolare, il programma prevede lo sviluppo di ricerche sull’uso delle radiazioni in medicina, per il beneficio di tutti i 
cittadini Europei. 
 
In merito alla ricerca sulla fusione, il Programma sollecita una riorganizzazione sostanziale a sostegno di un cambiamento di rotta da pura 
ricerca accademica ad aspetti scientifici sulla progettazione, costruzione ed operatività di futuri impianti, tipo ITER. Ciò consentirà,entro la 
metà del secolo corrente, di fare progressi per la produzione di elettricità per fusione. 
 
Per raggiungere questi obbiettivi, le attività di ricerca nucleare saranno supportate da una legislazione semplificata, facilitando l’accesso a 
finanziamenti per società, università ed istituti di ricerca in tutti i Paesi, Membri della UE e non. In linea con il Trattato Euratom, il 
Programma avrà durata cinquennale, dal 2014 al 2018.  
 
Il Programma di Ricerca e Formazione Euratom ha i seguenti obbiettivi specifici: 

 Sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari; 

 Contribuire allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione delle scorie radioattive; 

 Promuovere lo sviluppo sostenibile di competenze ed eccellenze nucleari nella Unione Europea; 

 Sostenere radioprotezione e sviluppare l’applicazione di radiazioni in medicina inclusa, tra l’altro, la fornitura e somministrazione 
di radioisotopi sicure; 

 Dimostrare la fattibilità dell’uso della fusione come fonte di energia sfruttando gli impianti di fusione esistenti e quelli futuri; 

 Creare le basi per futuri impianti di fusione nucleare sviluppando materiali, tecnologie e disegni concettuali; 

 Promuovere innovazione e competitività industriale; 

 Assicurare la disponibilità ed utilizzo di infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea. 
 

TIPOLOGIA AZIONI  Le azioni indirette del programma si concentrano su 2 aree: 

 Fissione nucleare e protezione da radiazioni 

 Ricerca su fusione nucleare mirata alla sviluppo di fusione a confinamento magnetico come fonte di energia 
 

BENEFICIARI PER AZIONI Research and Innovation action (RIA: almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 



 
 
 

 
 
 

Coordination and support action (CSA): almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Public Procurement (PPI): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

sviluppo del nucleare 

DURATA PROGETTI è indicata nei bandi 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

RIA 
CSA 
RI 

PPI 

100% 
100% 
70% 
50% 

PROGRAMMA DI LAVORO Biennali 

BANDI Annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/euratom/h2020-wp1617-euratom_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


H2020 

FAIR Data Management Plan 

 

Il 26 luglio 2016 la Commissione Europea ha rilasciato nuove linee guida relative ai dati della ricerca,  ispirate ai principi FAIR Findable, Accessible, 

Interoperable, Retrievable. 

Quello che finora è stato un progetto Pilota, definito ORD, Open Research Data, verrà applicato a tutti i progetti H2020 per i quali gli inviti a presentare 

proposte sono stati aperti a partire dal 26 luglio 2016.   

In Horizon 2020 le pubblicazioni hanno l’obbligo OA. I dati della ricerca che la Commissione richiede siano aperti e che possono usufruire delle opzioni di non 

pubblicazione ad accesso aperto in primis sono quelli che validano la pubblicazione, i cosiddetti underlying data che andrebbero resi aperti insieme con la 

documentazione che li accompagna. La Commissione gradirebbe che anche gli altri dati associati fossero resi disponibili se è possibile ma su base volontaria 

secondo il principio open as possible closed as necessary. 

Qualora si decida di non includere il DMP nel progetto sarà necessario motivare per iscritto le ragioni della non messa a disposizione dei dati (confidenzialità dei 

dati, sicurezza, problemi di proprietà intellettuale, ragioni che possono mettere a repentaglio la buona riuscita del progetto). Come accadeva per il progetto 

Pilota, la partecipazione all’ORD non è un elemento di valutazione nell’accettazione delle proposte di progetto. 

Inoltre, rispetto al progetto pilota, è stato predisposto un nuovo modello DMP – Data Management Plan - che risponde a 31 punti per la messa in pratica di tali 

principi. Il DMP che dovrà essere prodotto è uno solo per l’intero progetto e non un DMP per data set.  

Link utili: 

Linee guida 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

Posizione della UE sui dati della Ricerca 

http://www.slideshare.net/OpenAccessEC/open-research-data-in-horizon-2020 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://www.slideshare.net/OpenAccessEC/open-research-data-in-horizon-2020


 

ISTITUTO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE E LA TECNOLOGIA (EIT) 

Programma trasversale 

 

DESCRIZIONE L’obiettivo del Programma è creare competitività e una crescita economica sostenibile rinforzando la capacità di innovazione 
degli Stati Membri e della UE. Attraverso la promozione e l’integrazione dell’educazione superiore, della ricerca e 
dell’innovazione ai più alti standard 

TIPOLOGIA AZIONI   Il trasferimento e la valorizzazione dell’istruzione superiore, delle attività di ricerca e innovazione nel contesto 
industriale 

 La Creazione di nuove imprese attraverso l’innovazione 

 La Ricerca all’avanguardia e innovativa in aree di interesse economico e sociale 

 L’istruzione e le attività formative per lo sviluppo di talento, capacità e imprenditorialità 

 La diffusione delle migliori pratiche e condivisione sistematica delle conoscenze 

BENEFICIARI KIC  - Knowledge and Innovation Communities 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE DI 
INTERESSE 

Previste dal bando 

DURATA PROGETTI È indicata nel bando 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

25% 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
https://eit.europa.eu/ 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


 
 

 

 
SCIENZA CON E PER LA SOCIETA’ 

 
 

DESCRIZIONE Scienza con e per la società è un’azione volta ad approfondire la cooperazione tra scienza e società, a promuovere una 
ricerca e un'innovazione responsabile, una cultura ed educazione scientifica, a rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza favorendo un impegno dei cittadini e della società civile sulle questioni di ricerca e innovazione. 
 

TIPOLOGIA AZIONI  Nell’ambito di Horizon 2020 Scienza, questo Programma sarà determinante per affrontare le sfide sociali europee, 
rendendo più attraente la scienza, aumentando l’interesse della società per l'innovazione, e porterà allo sviluppo di 
ulteriori attività di ricerca e innovazione. Permetterà inoltre di far lavorare insieme tutti gli attori della società 
(ricercatori, cittadini, organizzazioni del terzo settore, policy maker, ecc.) nel processo di ricerca e innovazione. 
All’interno di questa azione,  assume un ruolo importante l’obiettivo Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI), che 
incoraggia la creatività e l’innovatività delle società europee 

BENEFICIARI PER AZIONE Research and Innovation action (RIA): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
ERA-NET Cofund: almeno 3 Enti di tre Paesi Membri 
Coordination and support action (CSA): almeno 1 Ente di un Paese Membro 
Public Procurement (PPI): almeno 3 Enti di tre Paesi Membri, di cui almeno due Enti Pubblici 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Le proposte devono essere presentate online utilizzando il participant portal della Commissione Europea 

AREE SCIENTIFICHE  
DI INTERESSE 

Sviluppo della cooperazione tra scienza e società 

DURATA PROGETTI È indicata nel bando 

PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RIA 
ERA-NET Cofund 

CSA 
PPI 

100% 
33% 

100% 
50% 

PROGRAMMA DI LAVORO biennale 

BANDI annuali 

NORMATIVA Reg Ue 1290/2013 

MAGGIORI INFORMAZIONI http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

