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IL VII PROGRAMMA QUADRO DI R&ST
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IL VII PROGRAMMA QUADRO DI R&ST
Budget

FP7 overview (2007‐2013)

EU’s main instrument for funding research

Cooperation:

€ 32.413

Ideas: 

€ 7.510

Collaborative research

10 thematic areas

Frontier Research

ERC

Marie Curie ActionsMarie Curie Actions

Research 

Capacity

Capacities: € 4.097

People: € 4.750

JRC €1.751

Euratom: € 2.751(figures in million Euros)
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Azioni Marie Curie

Formazione iniziale dei ricercatori
Reti Marie Curie

Formazione continua e sviluppo di carriera 
Azioni su base individuale in Europa (IEF)
Co‐finanziamento di programmi regionali / nazionali / internazionalip g g / /

Collegamenti e partenariati industria‐accademia
Azioni Industria‐Accademia (IAPP)

Dimensione Internazionale 
Azioni individuali incoming/outgoing (IIF‐IOF)
Azioni di cooperazione internazionale; azioni di reintegrazione

Azioni specifiche 
Azioni di coordinamento e supporto; attività varie
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

•Far sì che i ricercatori europei abbiano le competenze adeguate per

Obiettivi (1)

Far sì che i ricercatori europei abbiano le competenze adeguate per
rendere la ricerca europea competitiva a livello mondiale

• Formare nuovi ricercatori (necessità di 700.000 nuovi ricercatori di alto
livello in tutte le regioni della Comunità)

• Stimolare la scelta della carriera scientifica e migliorare le prospettive
di i d i i t i i i d li t i Edi carriera dei ricercatori, incoraggiandoli a restare in Europa

• Rendere l’Europa attrattiva per i migliori ricercatori del mondo,
attirando ricercatori provenienti dal mondo interoattirando ricercatori provenienti dal mondo intero

attraverso:

• Formazione dei ricercatoriFormazione dei ricercatori

• Mobilità dei ricercatori (transnazionale ed eventualmente
intersettoriale)
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Obiettivi (2)

• Favorire la mobilità geografica, inter‐ e trans‐disciplinare e
soprattutto fra settore pubblico e privatosoprattutto fra settore pubblico e privato

• Garantire un reclutamento equo e trasparente dei ricercatori

• Garantire condizioni di lavoro attrattive secondo criteri di• Garantire condizioni di lavoro attrattive, secondo criteri di
stabilità, competitività dei salari, possibilità di aggiornamento
continuo e di conciliazione famiglia‐lavorog
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Obiettivi (3)

• Incoraggiare lo sviluppo professionale continuo

• Garantire adeguata strategia di sviluppo professionale in tutte le
fasi della carriera
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Criteri generali:

• Approccio bottom‐up; tutti gli ambiti della ricerca sono
ammissibili

•Dalla laurea (specialistica) in poi, senza limiti di età

•Transnazionalità: I ricercatori non devono aver risieduto o
svolto le loro principali attività nel Paese dell'organizzazione
ospitante per più di 12 mesi nei 3 anni immediatamente
precedenti la scadenza per la presentazione delle proposteprecedenti la scadenza per la presentazione delle proposte

• Qualsiasi nazionalità (di regola)
• Contratto sempre con l’istituto, anche nel caso di azioni suContratto sempre con l istituto, anche nel caso di azioni su
base individuale
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Budget

Indicative Budget Share (total €4.750 million)

Activities 2007‐2013

f1. Initial Training of Researchers around 40 %

2. Life‐long Training and Career  between 25% and 30%
Development (including Co‐funding)

3 Industry Academia Pathways and 5 to 10%3. Industry‐Academia Pathways and 
Partnerships

5 to 10%

4 International Dimension – World 25 to 30%4. International Dimension  World 
Fellowships

25 to 30%

5. Specific Policy Actions around 1%5. Specific Policy Actions  around 1%
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Ricercatori con 2 differenti livelli di esperienza:

Ricercatori in fase iniziale: non più di 4 anni di esperienza di ricerca
dopo aver ottenuto la laurea e non hanno ancora conseguito ildopo aver ottenuto la laurea e non hanno ancora conseguito il
dottorato.

Ricercatori esperti: con almeno 4 anni di esperienza nella ricercaRicercatori esperti: con almeno 4 anni di esperienza nella ricerca,
oppure con il dottorato di ricerca.

Ric. in fase 
iniziale

Azioni di 
ospitalità

Ric. esperti
Azioni 

individualiindividuali
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Due tipi di azioni: 

Azioni di ospitalità: 

Finalizzate al miglioramento delle prospettive di carriera dei 
giovani ricercatori sia nel settore pubblico che in quello privatogiovani ricercatori sia nel settore pubblico che in quello privato, 
attraverso un ampliamento delle loro competenze scientifiche 
specifiche  e “trasversali”, comprese quelle legate al 
trasferimento della tecnologia e all’imprenditorialità
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Due tipi di azioni: 

Azioni di ospitalità:  ITN (Initial Training Network)

•Il consorzio presenta una proposta avente ad oggetto un
programma di formazione alla ricerca, per un numero
determinato di ricercatori/mesi

•I ricercatori dovranno fare domanda direttamente all'ente
it t h b di l i i i di ibili (EURAXESS)ospitante che bandisce le posizioni disponibili (EURAXESS)

•La selezione viene effettuata a livello di partenariato (o, più
raramente, di singolo nodo)raramente, di singolo nodo)

•Rivolte principalmente agli ESR, ma non solo
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PEOPLE
Azioni Marie Curie ospitalità

Initial Training Network

Initial Training Network (ITN)

• Reti transnazionali di almeno 3 organismi
complementari di 3 Paesi UE/ Ass di ersicomplementari di 3 Paesi UE/ Ass diversi

• Incoraggiata partecipazione industria, a tutti i livelliIncoraggiata partecipazione industria, a tutti i livelli

• Programma comune di formazione in aree S/T ben
definite+skills trasversali DOTTORATI
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PEOPLE
Azioni Marie Curie ospitalità

Initial Training Network

Initial Training Network (ITN)

•Possono essere finanziati anche ER, fino a che abbiano
di i di i di i l ( ifmeno di 5 anni di esperienza di ricerca post‐lauream (rif.

al momento dell’assunzione da parte della HI);

S tt tt i i i di kill ll’ bit i t•Soprattutto per acquisizione di skill nell’ambito privato,
in particolare SMEs, per sviluppare skill manageriali e
imprenditoriali;imprenditoriali;

•Fellowships fino ad un max di 24 mesi
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Due tipi di azioni: 

Azioni individuali:

Finalizzate al sostegno di ricercatori esperti per il completamento o
l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, oppure
l’i ti i d ll bilità i t di i li i t tt i l ll’incentivazione della mobilità interdisciplinare e intersettoriale, la
ripresa della carriera scientifica dopo una pausa e la reintegrazione
in Europa dopo un’esperienza di mobilità verso un Paese terzo.in Europa dopo un esperienza di mobilità verso un Paese terzo.

Supporto per l’acquisizione di una posizione indipendente
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Due tipi di azioni: 

Azioni individuali:

•Per ricercatori esperti! in possesso di PhD oppure > 4 anni
comprovata esperienza post‐ laurea nella ricerca;

•E’ il ricercatore che, in collaborazione con una HI, presenta
direttamente un progetto di formazione a livello avanzato e
ricerca;ricerca;

•Approccio “bottom‐up “

•Grant Agreement tra Commissione Europea ed Ente Ospitante;•Grant Agreement tra Commissione Europea ed Ente Ospitante;
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

AZIONI INDIVIDUALI

• In seguito alla pubblicazione della Call, la proposta è presentata
dal ricercatore congiuntamente con l’istituto ospitante

• La Commissione seleziona il ricercatore e stipula un contratto con
l’istituto ospitante. Il ricercatore sarà dunque assunto dall’ente che
propone il progetto per il periodo di tempo specificato nella
proposta

Il i t l i t ò tit it•Il ricercatore selezionato non può essere sostituito
• Il monitoraggio delle attività del progetto viene realizzato dalla
CommissioneCommissione
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PEOPLE
Azioni Marie Curie individuali

Formazione continua e sviluppo di carriera

Formazione Continua e Sviluppo di Carriera (IEF)

‐ Ricercatori esperti (> 4 anni o PhD) di qualsiasi nazionalità ma
residenti in Europa, devono attuare la mobilità tra Stati europei

‐ finanziamento da 12 a 24 mesi

‐ In diverse fasi di carriera

‐ Diversificazione delle competenze (in termini di competenze
multi‐o interdisciplinari o esperienze intersettoriali)

Supporto per ottenere/ rinforzare posizione indipendente‐ Supporto per ottenere/ rinforzare posizione indipendente

‐ Anche per riprendere carriera di ricerca dopo pausa o per
reintegrarsi dopo un periodo all'estero “career restart” (noreintegrarsi dopo un periodo all estero career restart (no
contratti/borse nei 12 mesi precedenti scadenza call)
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PEOPLE
Azioni Marie Curie individuali

Formazione continua e sviluppo di carriera

Formazione Continua e Sviluppo di Carriera (IEF)

Ogni ricercatore stabilisce, insieme con il suo supervisor,
un Piano personale di sviluppo della carriera cheun Piano personale di sviluppo della carriera, che
comprende i suoi fabbisogni formativi specifici e gli
obiettivi di ricerca.obiettivi di ricerca.
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PEOPLE
Azioni Marie Curie individuali

Dimensione Internazionale

Dimensione internazionale (IOF)

‐ Ricercatori di Paesi Membri/Stati Associati (salvo alcune
eccezioni))

‐ soggiorni di ricercatori in Paesi terzi (quindi 2 enti ospitanti)

‐ con obbligo di rientrocon obbligo di rientro

‐ per ricercatori esperti

‐ max 3 anni di cui tra 1‐2 in Paese terzo e 1 anno dimax. 3 anni, di cui tra 1 2 in Paese terzo e 1 anno di
reintegrazione

‐ nell’ottica del life‐long learning e diversificazione delleg g
competenze
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PEOPLE
Azioni Marie Curie individuali

Dimensione Internazionale

Dimensione internazionale (IOF)

‐ Ricercatori di Paesi Membri/Stati Associati

‐ Eccezioni:Eccezioni:

• ricercatori di Paesi Terzi che abbiano la residenza o che
abbiano svolto la loro attività principale (studio, lavoro, ricerca)abbiano svolto la loro attività principale (studio, lavoro, ricerca)
in SM o Associati per almeno 5 anni al momento della
scadenza della call
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PEOPLE
Azioni Marie Curie individuali

Dimensione Internazionale

Dimensione internazionale (IIF)

Rules of mobility and nationality applicable to eligible
researchers:
•Il proponente può essere di qualsiasi nazionalità ma la
mobilità si deve verificare da un Paese Terzo verso uno SM a
Associato
• I ricercatori non devono aver risieduto o svolto le loro
principali attività nel Paese dell'organizzazione ospitante perprincipali attività nel Paese dell organizzazione ospitante per
più di 12 mesi nei 3 anni immediatamente precedenti
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PEOPLE
Azioni Marie Curie

Monthly living allowance

Tutte le Azioni

Reference rates for monthly living allowances 
(Correction Coefficient 100%)(Correction Coefficient – 100%)

R h C t i R t f f ll hiResearchers Categories Rate of fellowship 
(EUR/year)

Early-stage researchers 38 000
Experienced researchers < 10 years 58 500
Experienced researchers >10 years 87 500

Coefficiente correzione Italia  106,6% 
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PEOPLE
Azioni Marie Curie
Individual Fellowships 

Individual Fellowships (IEF‐IIF‐IOF)

1 2 3 4 5 6
Monthly living  
allowance

Monthly mobility 
allowance

Contribution to the 
training expenses of 
eligible researchers 

and research/transfer
of knowledge 
expenses

Management 
activities

Contribution to
overheads

Other types of eligible expenses 
/specific cond.

expenses

1‐Monthly living 
allowance: flat rate

Flat rate  to cover 
expenses linked to 
the personal 
household, 

Flat rate of 800 €
researcher/month
managed by the HI to
contribute to expenses

N.A. Flat rate of €
700 per 
researcher/mon
th

Only for IIF possible return phase:
Contribution managed by the 3°
Country HI for expenses related to
the integration of the researcher

Rates for individual 
countries are obtained 
by applying to these 
rates the correction 
factor for the cost of

relocation and travel 
expenses, of the 
researcher and 
his/her family in the 
host country: 700 
€for researchers

related to the 
participation of
eligible researchers to
training activities and 
expenses related to
research costs

Correction
factor

in the HI Flat rate of € 15.000 per 
researcher/year during the 
reintegration up to a max of 1 year

factor for the cost of 
living 

€for researchers 
without a family, 
1.000 € with a family

Correction factor

research costs
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PEOPLE
Azioni Marie Curie individuali

Proposta di candidatura
Le proposte di candidatura sono tutte composte da una PARTE A
e una PARTE B. Entrambe devono essere inviate alla
Commissione attraverso l’EPSSCommissione attraverso l EPSS.
PARTE A
Deve essere generata direttamente sull’EPSSg
Contiene informazioni di natura amministrativa e finanziaria
Deve essere compilata on‐line
PARTE B
Deve essere scaricata da EPSS
Contiene la parte narrativa del progettoContiene la parte narrativa del progetto
Al termine della redazione del progetto, deve essere salvata in
formato PDF e caricata nel sistema EPSS
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ECAS
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

Proposta di candidatura
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PEOPLE
ECAS

Proposta di candidatura
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PEOPLE
ECAS

Proposta di candidatura
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PEOPLE
ECAS

Proposta di candidatura
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PEOPLE
ECAS

Proposta di candidatura
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PEOPLE
ECAS

Proposta di candidatura

32Servizio Ricerca Internazionale                                    



PEOPLE
ECAS

Proposta di candidatura
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PEOPLE
ECAS

Proposta di candidatura
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PEOPLE

Proposta di candidatura ‐ Parte B

B1Scientific and technological Quality (maximum 8 pages)

• Research and technological quality, including any
i t di i li d ltidi i li t f th linterdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal

• Appropriateness of research methodology and approach
Originality and innovative nature of the project andOriginality and innovative nature of the project, and
relationship to the 'state of the art' of research in the field

• Timeliness and relevance of the projectTimeliness and relevance of the project

• Host scientific expertise in the field

• Quality of the group/scientist in charge• Quality of the group/scientist in charge
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PEOPLE

Proposta di candidatura ‐ Parte B

B2 Training (maximum 2 pages)

• Clarity and quality of the research training objectives for the
researcher

• Relevance and quality of additional research training as well
as of transferable skills offered with special attention to
exposure to industry sector, where appropriate

M k b h h f idi i i d• Measures taken by the host for providing quantitative and
qualitative mentoring/tutoring
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PEOPLE

Proposta di candidatura ‐ Parte B

B3 Researcher (maximum 7 pages which includes a CV and a 
list of main achievements)

R h i• Research experience

• Research results including patents, publications, teaching etc., 
taking into account the level of experiencetaking into account the level of experience

• Independent thinking and leadership qualities

• Match between the fellow's profile and project• Match between the fellow's profile and project

• Potential for reaching a position of professional maturity

P t ti l t i k l d• Potential to acquire new knowledge
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PEOPLE

Proposta di candidatura ‐ Parte B

B4 Implementation (maximum 6 pages)

• Quality of infrastructures/facilities and international 
ll b ti f h tcollaborations of host

• Practical arrangements for the implementation and 
management of the research projectmanagement of the research project 

• Feasibility and credibility of the project, including work plan

• Practical and administrative arrangements and support for the• Practical and administrative arrangements and support for the 
hosting of the fellow
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PEOPLE

Proposta di candidatura ‐ Parte B

B5 Impact ( i 4 )B5   Impact (maximum 4 pages)

• Impact of competencies acquired during the fellowship on the
future career prospects of the researcher, in particular through
exposure to transferrable skills training with special attention to
exposure to the industry sector, where appropriate

• Contribution to career development or re‐establishment where
relevant

• Benefit of the mobility to the European Research Areay p
• Development of lasting cooperation and collaboration with other

countries
• Contribution to European excellence and European competitivenessContribution to European excellence and European competitiveness

regarding the expected research results
• Impact of the proposed outreach activities
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PEOPLE

Ricercare un progetto
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PEOPLE

Ricercare un progetto

Servizio Ricerca Internazionale                                     41



PEOPLE

Ricercare un progetto
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Grazie per l’attenzione!

finanziamenti.ricercaue@unipd.it
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