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RUOLO  DELL’ESPERTO

La Commissione Europea è

supportata da Esperti Indipendenti

per:

• valutare proposte progettuali,

• monitorare progetti finanziati e contratti,

• fornire pareri e consulenze di vario tipo,

• contribuire all’elaborazione di politiche e di programmi.



COME SI DIVENTA 
ESPERTI?

✔ Registrazione tramite Portale dei Partecipanti:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-
expression-of-interest_en.pdfexpression-of-interest_en.pdf

✔ Selezione per competenze tecniche e/o scientifiche, provenienza
geografica, genere, diversificazione industria/mondo accademico;

✔ Rotazione per incentivare la partecipazione di nuovi esperti;

✔ Sottoscrizione:
a. Contratto (EU Expert Contract);
b. Dichiarazione di riservatezza ed esclusione conflitti

di interesse (CoI).



COSA FA UN ESPERTO?
Svolge l’attività di valutazione e/o 
monitoraggio nei tempi indicati.
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I • Ruoli diversi (Chair, Vice-Chair, Expert);

• Briefing iniziale;

• Esame di una o più proposte per esperto (🡪 IER); 
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Elenco degli esperti selezionati pubblicato su Portale dei Partecipanti.

Nomi dei valutatori coinvolti su una specifica proposta non divulgati.

• Esame di una o più proposte per esperto (🡪 IER); 

• Proposte valutate anche da altri esperti; 

• Consensus meeting (🡪 CR);

• Panel meeting: approvazione collegiale della ranking list;

• Decisione finale della Commissione in totale trasparenza.



LA VALUTAZIONE IN 
HORIZON EUROPE

⮚ Selezione dei progetti migliori con il più alto potenziale di impatto.

⮚ Continuità con HORIZON 2020 su criteri di valutazione:

• Eccellenza,• Eccellenza,
• Impatto,
• Qualità ed efficienza dell’attuazione.

⮚ Trasparenza: valutazioni con esperti esterni, decisione finale
della Commissione.

⮚ Focus su ricerca collaborativa e innovazione.

⮚ 5 mesi per valutare le proposte e formare la graduatoria.



CRITERI 
DI VALUTAZIONE

ECCELLENZA

IMPATTO

QUALITÀ ED EFFICIENZA DELL’ATTUAZIONE



CRITERI 
DI VALUTAZIONE

ECCELLENZA
• chiarezza e pertinenza degli obiettivi di progetto, • chiarezza e pertinenza degli obiettivi di progetto, 

• ambizione rispetto a stato dell’arte,

• credibilità,

• metodologia, 

• interdisciplinarità / intersettorialità, 

• open science.



IMPATTO
• nesso risultati - impatto nel medio/lungo termine,

CRITERI 
DI VALUTAZIONE

• nesso risultati - impatto nel medio/lungo termine,

• riferimento all’impatto del Work Programme,

• livello scientifico, economico, ambientale, finanziario
e sociale,

• credibilità, sostenibilità e qualità delle misure
(disseminazione, comunicazione e valorizzazione),

• identificazione utilizzatore dei risultati finali.



QUALITÀ ED EFFICIENZA DELL’ATTUAZIONE
• work plan e WPs,

CRITERI 
DI VALUTAZIONE

• work plan e WPs,

• deliverables e milestones,

• tempistiche,

• rischi e misure di mitigazione,

• utilizzo delle risorse,

• capacità dei partecipanti e del consorzio.



PUNTEGGI DELLE VALUTAZIONI
• Valutazione di ciascun criterio con punteggio tra 0 e 5.

• Il punteggio deve riflettere le motivazioni.

• Pesi diversi e soglie (vedi Work Programme).

• Punteggi attribuiti secondo una scala:



SUGGERIMENTI 
PER PARTECIPARE 

⮚ Partire dalle idee e dalle esigenze del mercato, non dai bandi.

⮚ Leggere con attenzione il Work Programme e la Guide for Applicants.

⮚ Evidenziare subito la coerenza con la call.

⮚ Obiettivi ambiziosi ma realistici.

⮚ Coerenza dell’impatto previsto con il Work Programme.

⮚ Coerenza della terminologia con la call e all’interno del testo.



⮚ Testo chiaro, schematico e significativo.

⮚ Esplicitare ogni tipo di informazione necessaria.

SUGGERIMENTI 
PER PARTECIPARE 

⮚ Introdurre e spiegare subito tutti i concetti innovativi.

⮚ Prendere in considerazione tutti i criteri e sottocriteri elencati.

⮚ Non sottovalutare l’identificazione dei rischi.

⮚ Non gonfiare il budget.

⮚ Evitare di coinvolgere partner senza un chiaro ruolo.



⮚ Pianificazione precisa e realistica.

⮚ Aspetti scientifici, sociali, ambientali, politici ed economici.

SUGGERIMENTI 
PER PARTECIPARE 

⮚ Informazioni al posto giusto nel template. 

⮚ Alta leggibilità (formattazione, elenchi puntati, tabelle, Gantt).

⮚ Verifica della sequenza logica.

⮚ Ricerca di possibili incongruenze nel testo.



⮚ Sito Commissione Europea

https://ec.europa.eu/info/index_it

⮚ FAQ su opportunità di finanziamento EU

ULTERIORI INFORMAZIONI

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTendertype=1;categ
ories=;programme=null;actions=;keyword=expert%20briefing;period=null

⮚ Sito Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE)

https://horizoneurope.apre.it/



Grazie per 
l’attenzione!l’attenzione!

emanuela.elia@regione.piemonte.it


