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Il Processo di valutazione

1. Verifica di Ammissibilità

2. Conteggio delle proposte e selezione degli esperti

3. Contrattualizzazione

European

Commission

1. Preparazione Individual Evaluation Report

2. Caricamento sul sistema delle votazioniValutazione 

Individuale

1. Consensus Meeting – preparazione Evaluation Summary report

2. Ranking

3. Panel Review

European

Commission

e valutatori

Comunicazione dei risultatiEuropean

Commission



I Valutatori/esperti

▪ La Commissione nomina esperti indipendenti che la 
assistono nella valutazione

▪ Individuati dalle liste degli esperti nel partecipant portal in 
base alle competenze

▪ Equilibrio di genere

▪ Pubblicazione annuale dell’elenco degli esperti utilizzati

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


Valutazione – Gli esperti 

 Gli esperti ricevono dalla Commissione un contratto con le 

condizioni

 In genere, un valutatore riceve 6-8 proposte per una prima 

valutazione a casa

Ogni proposta viene valutata indipendentemente da 3 a 5 

valutatori

Successivamente si effettuà una sessione di circa una settimana 

a Bruxelles per decidere una valutazione condivisa

Gli esperti firmano una dichiarazione di confidenzialità e di 

esclusione da eventuali conflitti di interesse

 I nomi dei valutatori sono mantenuti anonimi



You have a Conflict of Interest with a 

proposal if you :
• stand to benefit directly should the proposal be accepted –

for example you have been offered a role in the eventual 

project

• have a close family relationship with any person in the 

proposal

• were involved in the preparation of the proposal (e.g. in 

preparing it, or in a pre-evaluation of it)

• are in any other situation which appears to compromise 

your ability to evaluate the proposal impartially – for 

example you are a consultant and the proposer is a client

Conflicts of interest 



H2020



AWARD CRITERIA           HORIZON EUROPE

Impact –aspects to be taken into account

Credibility of the pathways to achieve the expected outcomes and impacts specified in the work 

programme, and the likely scale and significance of the contributions due to the project.

Sustainability and Quality of the measures to maximize expected outcomes and impacts, as set out 

in the dissemination and exploitation plan, including communication activities

-

-

Implementaion



▪ Introdurre (nuovi) concetti all’inizio, spiegare e 

elaborare (non introdurre nuovi concetti 

successivamente)

▪ Mantenere il discorso coerente

▪ Riferimenti a dati pubblici (statistici) per quanto 

rilevanti

▪ Riferimenti a progetti finanziati nel passato 

(innovazione può essere il seguito) 

▪ Testo breve e denso (utilizzare figure)

Suggerimenti per la 

preparazione della proposta



▪ Espandere tutti gli argomenti elencati  nel template

▪ Utilizzare terminologia rilevante nel contesto della call 

e  delle strategie Europee

▪ Linguaggio coerente in tutti capitoli della proposta 

(e.g. servizio – sistema, sperimentazione – testare 

etc.)

Sviluppo del testo



Rendete la proposta leggibile. Il valutatore ha poche 
ore per leggere la vostra proposta e valutarla!

Usate grassetti, corsivi, sottolineati.

Meglio una tabella rispetto a mille parole…

…..e soprattutto

Non considerate solo gli aspetti scientifici 

(non è uno scientific paper!)

Ma anche quelli politici, economici e 
sociali!



RIA

Evoluzioni SME Instrument

Cascading Grants

Quali Strumenti finanziari    ?



Grazie !

marialuisa.sanseverino@gmail.com


