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Gli esperti hanno il ruolo di assistere la comunità europea in vari compiti, tra cui:

• valutare le domande di finanziamento,

• monitorare i progetti in corso di svolgimento

• fornire opinioni e pareri (ad es. nella fase di preparazione dei programmi EU)

Per selezionare gli esperti, le istituzioni europee pubblicano regolarmente dei bandi

che dettagliano l’esperienza richiesta e i criteri di selezione. I candidati

sottopongono i loro CV e, qualora selezionati, vengono successivamente contattati

per l’attività specifica.

L’attività dell’esperto è oggetto di un contratto con la Comunità Europea, e 

sottoposta a vincoli di riservatezza. Qualunque potenziale conflitto di interesse deve

essere segnalato tempestivamente, per permettere un processo di valutazione

equo ed oggettivo.

Gli ‘esperti’



Gli ‘esperti’

• Independenza: l’esperto presta la sua opera a titolo personale, non 

rappresenta nè il proprio paese, nè l’azienda o l’ente per cui lavora

• Imparzialità : tutte le proposte vengono trattate e valutate

indipendentemente da chi le presenta

• Oggettività: le proposte vengono valutate per il loro merito nella forma in cui sono

state sottomesse, e non per il loro potenziale nel caso in cui venissero fatti

cambiamenti

• Accuratezza : il giudizio è espresso basandosi

esclusivamente sui criteri ufficiali della call e del topic,

e nient’altro.

• Coerenza : a tutte le proposte deve essere applicato

il medesimo standard di giudizio



Il processo di valutazione

La Commissione Europea valuta l’ammissibilità 

della proposta

Gli esperti (almeno 3) valutano separatamente la 

proposta ed emettono ciascuno un IER (Individual 

Evaluation Report)

Col coordinamento di un ‘rapporteur’, gli esiti 

dei vari IER vengono consolidati in un unico 

CR (Consensus Report)

Panel review
Il ‘Panel’ nominato per la call riesamina i CR e 

determina il ranking definitivo delle proposte



Il processo di valutazione

La valutazione viene espressa con 

un punteggio da 0 a 5, assegnato 

separatamente per ognuno dei 

criteri.

La soglia è in genere 3 per i singoli 

criteri, 10 complessivamente

Ai fini del ranking (ma non della 

valutazione), per le varie call può 

essere definito qual è il ‘peso’ del 

singolo criterio nella composizione del 

punteggio globale



I criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono 3:

 EXCELLENCE

 IMPACT

 IMPLEMENTATION



Le tipologie di call: RIA vs IA

Le Research and Innovation Actions 

sono mirate allo sviluppo di nuovi 

prodotti e tecnologie tramite ricerca sia 

di base, sia applicata.

Obiettivo : dimostrazione di fattibilità e 

realizzazione di prototipi

Le Innovation Actions hanno 

l’obiettivo di migliorare prodotti, 

processi e servizi esistenti.

Obiettivo : validazione su larga scala e

industrializzazione



Il TRL – Technology Readiness Level



Alcuni consigli… (1/2)

 Scegliere bene la call è fondamentale: dev’essere l’idea a determinare la 

scelta della call, e non viceversa!

• Controllare tutti gli obiettivi della call e del topic (‘scope’, ‘expected

outcome’), oltre che del Work Programme

• Verificare il TRL di partenza/d’arrivo specificati dalla call

 Un alto livello di excellence è indispensabile per avere un progetto di qualità, 

soprattutto per le RIA

• Verificare con molta cura lo ‘state of the art’ e la reale portata innovativa del 

progetto

• Non tutti i criteri che determinano l’excellence sono di tipo tecnico!

 Le previsioni circa il possibile impatto del progetto (in termini di posti di lavoro 

creati, quantità prodotte… ) devono essere circostanziate e credibili, e 

compatibili con il programma di lavoro – in particolare per le IA



Alcuni consigli… (2/2)

 L’implementazione deve prevedere tutte le misure per la conduzione efficace 

del progetto:

• Il partenariato deve essere adeguato in termini di competenze / strumenti / 

personale e risorse

• programma di lavoro credibile e commensurato agli obiettivi

• I meccanismi della governance del progetto devono essere ben definiti

• piano di mitigazione dei rischi

 Verificate le possibili sinergie con altri progetti in corso e la continuità con 

progetti già completati 

 … e infine, la forma:

• inutile riscrivere nel progetto il testo della call, i valutatori lo conoscono già!

• diagrammi, schemi e immagini aiutano la comprensione del progetto

• la leggibilità è importante: attenzione a sigle e acronimi



Webinar session: The Funding & tenders Portal for beginners (27 May 2021)

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm

Webinar: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm

Webinar: A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but 

don’t forget the other aspects (21 April 2021)

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm

Webinar session: Dissemination & Exploitation in Horizon Europe (9 June 2021)

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm

Risorse utili
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