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L’esperienza di un valutatore: 

i principali punti di forza e di debolezza dei progetti



 Analizzare chiavi vincenti e criticità nell’europrogettazione

 Evidenziare l’importanza della conoscenza dei meccanismi e dei 

processi di valutazione, per scrivere una proposta vincente

 Illustrare l’esperienza della valutazione, quale  occasione di 

confronto interdisciplinare, intersettoriale, internazionale e 

come strumento di crescita professionale, oltre che personale

Obiettivi



Università / EPR / Aziende:

Impiego di risorse finanziarie 

per obiettivi propri!

 Rafforzare l’innovazione

 Migliorare la propria 

immagine

 Entrare in nuovi mercati

 Rafforzare la 

collaborazione con altre 

istituzioni

 Etc.

UE:

Risorse finanziarie pubbliche per 

obiettivi della Comunità!

 Diffondere l’innovazione

 Affrontare le principali sfide sociali

 Salvaguardare l’ambiente  e 

migliorare l’efficienza energetica, etc.

 Economia della conoscenza

 Ottimizzare le reti europee

 Etc.

Per usufruire dei finanziamenti europei, ciascuna organizzazione 

dovrà allineare i propri obiettivi con quelli della UE!

L’approccio adatto alla progettualità europea



Obiettivi SMART



 Aumentare il numero dei ricercatori, attrarli in Europa 

e trattenerli

 Migliorare/diversificare le competenze dei ricercatori

 Favorire la dimensione internazionale della formazione

 Migliorare i processi di trasferimento della conoscenza

 Promuovere lo sviluppo professionale e garantire 

migliori prospettive di carriera

Ottimizzazione e sviluppo del capitale umano 

per generare nuova conoscenza e nuove skills

Il capitale umano 

al centro degli obiettivi delle Azioni Marie Skłodowska-Curie 



Excellence, Innovative, 

Knowledge, 

Exchange, 

Cross-border, 

Cross-sector, 

Societal challenges

Training

Skills

Mobility

Focus e key words delle Azioni Marie Skłodowska-Curie 

Azioni Marie Curie…oltre la ricerca, 

progetti per la formazione alla ricerca

Marie Skłodowska-Curie 

Actions shall provide excellent

and innovative research

training as well as attractive

career and knowledge-

echange opportunities

through cross-border and 

cross-sector mobilityof

researchers to best prepare

them to face current and 

future societal challenges



Innovative 

Training 

Networks 
(ITN)

Individual 
Fellowships

(IF)

R&I Staff 

Exchange 
(RISE)

COFUND

Doctoral and initial training of 
researchers proposed by international 
networks of organisations from public 

and private sectors

Individual fellowships for most 
promising experienced researchers to 
develop their skills through 
international or inter-sector mobility

International and inter-sector 
cooperation through the exchange of 
research and innovation staff

Co-funding of regional, national 
and international programmes

ITN
(including EID and IDP)

IEF

IOF

IIF

CIG

IAPP

IRSES

COFUND

Le Individual Fellowships in Horizon 2020



Individual Fellowships Action provides financial support for 

individual experienced researchers who want to work in host 

organisations established in EU Member States (MS) or 

Associated Countries AC

The Global Fellowship option includes an initial period spent 

in a partner Partner organisation located outside of Europe MS 

or AC 

Schemi delle Individual Fellowships



Proposals for IFs involve a single host organisation (future 

beneficiary) established in a MS or AC 

The project proposals are submitted by the host organisation, 

which is represented by the supervisor, in liaison with the 

researcher

Only the supervisor (from the host organisation as future 

beneficiary) can submit the proposal

Duration of projects: 2 years (IF Global: 3 years) 

Support to experienced researchers of any nationality (IF Global 

and IF Reintegration: nationals of EU MS/AC and long-term 

residents) 

Il meccanismo di funzionamento



• Individual Fellowships are expected to add significantly to the 

development of the best and most promising researchers active in 

Europe, in order to enhance and maximise their contribution to the 

knowledge-based economy and society

• The action will also strengthen the contact network of both the 

researcher and the host organisation

• The fellowship will contribute to realising the full potential of 

researchers and to catalysing significant development in their careers 

in both the academic and non-academic sectors

• Some researchers will be resuming a research career in Europe 

after a break, or reintegrating within Europe after living abroad 

L’impatto atteso dalle Individual Fellowships



I documenti rilevanti



Importanti riferimenti di background

 Mobilità intersettoriale: 

“Mobility of Researchers between

Academia and Industry, 12 Practical

Recommendations”

 Rispetto della Carta Europea dei Ricercatori 

e del Codice di Condotta per la loro 

assunzione: crescente rilevanza ai fini della 

positiva valutazione delle proposte M. S. Curie

Importanti riferimenti di background



Riferimenti specifici a «Carta e Codice»

Charter for Researchers

• Recruitment strategy

• IPR strategy

• Transparency of Recruitment Process

• Working conditions

• Demarcation of Responsibilities

• Career Development

• Dissemination, exploitation of results

• Public engagement

• …

Code for Recruitment

• Recognition of Mobility Experience

• Recognition of Qualifications

• Judging Merit

HUMAN RESOURCES STRATEGY



Europe 
2020

Innovation
Union

Horizon 
2020

Strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva

Iniziativa faro di sostegno alla 

Ricerca e all’Innovazione

Quadro Strategico Comune su 

Ricerca e Innovazione 2014-2020

The EC Strategy
Le policy europee che sottendono a Horizon 2020



The Europa 2020 Strategy

EMPLOYMENT 75% of the population aged 20-64 should be employed

Research/Innovation 3% EU GDP invested in R&D&I

A reduction of CO2 emissions by 20%

CLIMATE&ENERGY A share of renewable energies up to 20%

An increase in energy efficiency by 20%

EDUCATION The share of early school leavers should be under 10%
&

TRAINING At least 40% of the younger generation should 

have a degree or diploma

POVERTY 20 million fewer people should be at risk of poverty

Europe 2020: 5 Obiettivi strategici



IU: 34 Commitments

11. Free 

Venture Capital 

funds

1. Training 

researchers

5. European 

Research 

infrastructures

8. Forum on 

Forward 

Looking 

Activities

2. University 

ranking system

3. Developing 

new curricula

7. Involvement 

of SMEs in R&I

6. Programmes 

focusing on 

EU2020

4. ERA 

Framework

27. Research 

programmes on 

public sector and 

social innovation

19. European 

Design Board

12. Cross-

border 

matching of 

innovative firms

9. EIT to 

expand its 

activities

10. New 

financial 

instruments for 

private finance

34. New indicator 

for fast-growing 

companies and 

monitoring

33. MS to carry 

out self 

assessments

14. EU Patent

17. Pre-

commercial 

and public 

procurements

18. Eco-

innovation 

action plan

13. Review of 

State aid 

R&D&I

24. Smart 

Specialisation

29. European 

Innovation 

Partnerships

20. Open 

access 

28. Partners 

consultation on 

knowledge 

economy

25. Focus on 

Innovation in the 

next Structural 

Funds

26. European 

Social 

innovation pilot

21. Knowledge 

transfer

16. Modernise 

standard-

setting

22. European 

market for 

patents and 

licensing

23. Safeguard 

of IPRs

15. Screening 

of key 

regulatory 

frameworks

30. Policies for 

researchers to 

reside in Europe

31. Scientific 

cooperation 

with third 

countries

32. International 

agreements on 

research 

infrastructures

Innovation Union: le iniziative chiave
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La verifica dell’eleggibilità



 Fondamentale la scelta del Panel in cui si desidera venga valutata la propria

proposta: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY + CAR e Reintegration

 I valutatori esperti sono selezionati dal database accessibile dal nuovo

Participant Portal, utilizzando vari livelli di descrittori, al fine di ottenere la

necessaria expertise, i settori economici, l’esperienza in peer review, una

vasta rappresentatività geografica e l’equilibrio di genere tra i valutatori

stessi

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

 Ciascuna proposta viene valutata da almeno 3 valutatori, fino ad un massimo

di 5

 Il valutatore è tenuto a fornire un parere indipendente, imparziale ed obiettivo,

attenendosi solo a quanto scritto nella proposta!

 Il valutatore non rappresenta nè l’istituzione nè il Paese di provenienza

 Grande responsabilità: attraverso i propri commenti e suggerimenti, i valutatori

possono mettere in risalto il valore di un progetto

I Panel di valutazione 

ed il ruolo dei valutatori (“independent experts”)



Proposal parts

/content

Proposal

forms

Evaluators

Criteria

Eligibility

Evaluators

Criteria

Evaluators

Criteria

Final ranking

list/Funding 

scenarios

ConsensusSubmission
Panel 

Meeting
Individual 

reading

Proposals in

suggested

priority order

Rejection list

Commission

Follow-up

Questions

COMMISSION
COMMISSION

La valutazione individuale  

…la fase “scientifica” della valutazione



 Le proposte devono essere valutate individualmente senza discuterne

con gli altri valutatori

 Per ciascun criterio di valutazione, viene attribuito un punteggio ed un

commento, CHE TIENE CONTO DI TUTTI I SOTTOCRITERI

 Si concentra sui punti di forza e di debolezza della proposta

 Il punteggio assegnato deve esser coerente con i commenti

 Attenzione al limite di pagine previsto: “Experts will be instructed to

disregard any excess pages above the 10 page limit (…footnotes will

count towards the page limit”

La valutazione individuale



ATTENZIONE AI LIMITI DI PAGINE

B1 RESEARCH AND TECHNOLOGICAL QUALITY (MAXIMUM 8 PAGES) 

B2 TRAINING/TRANSFER OF KNOWLEDGE (MAXIMUM 2 PAGES) 

B3 RESEARCHER (MAXIMUM 7 PAGES WHICH INCLUDES A CV AND A 

LIST OF MAIN ACHIEVEMENTS) 

B4 IMPLEMENTATION (MAXIMUM 6 PAGES) 

B5 IMPACT (MAXIMUM 4 PAGES) 

B6 ETHICS ISSUES (NO PAGE LIMIT) 

Attenzione al numero massimo di pagine



1° 2° 3°Peso: 

50%

Peso: 

30%

Peso: 

20%



 0 - La proposta non soddisfa il criterio in questione o non può essere 
valutata per mancanza/incompletezza di informazioni

 1 - Poor. Il criterio è soddisfatto in modo inadeguato o ci sono serie 
criticità

 2 - Fair. Benché la proposta in linea di massima soddisfi il criterio, ci 
sono delle carenze significative

 3 - Good. Sebbene la proposta, nel suo complesso, soddisfi bene il 
criterio, sarebbero necessari miglioramenti

 4 – Very good. La proposta soddisfa molto bene il criterio, benché 
alcuni miglioramenti siano ancora possibili

 5 - Excellent. La proposta soddisfa con successo tutti gli aspetti 
rilevanti del criterio in questione. Vi sono solo imperfezioni minime

Il punteggio della valutazione e i commenti



o Si familiarizza con gli altri due «Individual Evaluation

Report (IER)» soprattutto per quelle proposte per le

quali si è «Rapporteur»

o Ci si prepara ai consensus meeting, identificando sia i

punti sui quali gli esperti sono già d’accordo e sui

quali non è quindi necessaria un’ulteriore discussione,

sia i punti sui quali le visioni dei valutatori

divergono ed è quindi necessario discutere per

raggiungere una visione comune.

Preparazione della fase del «consensus» 
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Il consensus

…la “fase relazionale”



 Ciascun consensus meeting dura in media ½ ora

 Si parte dalle valutazioni individuali, ma…

 Non è sufficiente raggiungere una media tra i punteggi assegnati dai

singoli valutatori

 Bisogna in questa sede trovare l’unanimità su punteggi e commenti

 È necessaria un’approfondita discussione

 I valutatori coinvolti hanno background diversi

 Per ciascuna proposta viene nominato un Rapporteur, che ha

l’incarico di stilare il Consensus Report: questo rappresenta una

“chiara e motivata” valutazione complessiva della proposta

 Necessario vivere in modo positivo l’esperienza e lo scambio di

punti di vista, sorridere e ricordare che la valutazione di una

proposta non è un fatto personale!!!

  

Il consensus meeting



Quali domande si pongono gli 

esperti in fase di valutazione?



 Gli obiettivi di ricerca sono stati specificamente definiti? 

 Lo stato dell’arte del tema della ricerca è stato chiaramente 

descritto? 

 La ricerca proposta è appropriata e rilevante rispetto allo 

stato dell’arte? 

 I benefici a livello comunitario derivanti dal progetto sono 

evidenti? 

 Aspetti, approcci e metodi innovativi della ricerca sono 

evidenti e tali da realizzare un avanzamento dello stato 

dell’arte? 

 C’è un beneficio reciproco per il fellow e la host 

institution in termini di trasferimento di conoscenze?

EXCELLENCE (1/2)



 Sono riportate informazioni sulla istituzione ospitante che ne 

dimostrino il livello d’esperienza sul topic della ricerca 

proposta? 

 Ci sono informazioni sul supervisor/team di ricerca 

responsabile della supervisione del progetto, compresi la 

partecipazione in progetti, pubblicazioni, brevetti e altri rilevanti 

risultati?

 Il fellow sarà ben integrato all’interno della struttura ospitante? 

…Specifici riferimenti alla Carta Europea dei Ricercatori:
“Employers and/or funders of researchers should draw up…a specific career development 

strategy for researchers at all stages of their career, regardless of their contractual 

situation, including for researchers on fixed-term contracts. It should include the availability 

of mentors involved in providing support and guidance for the personal and professional 

development of researchers …” 

 Viene dimostrato nella proposta che il candidato ha capacità ed 

esperienza adatte allo svolgimento del progetto?

EXCELLENCE (2/2)



 Sono descritte le opportunità per il candidato di acquisire 

competenze complementari? 

A Career Development Plan should be established jointly by the supervisor(s) and 

the researcher. In addition to research objectives, this plan comprises the 

researcher's training and career needs, including training on transferable skills, 

planning for publications and participation in conferences

 È evidente l’impatto della ricerca e del training sulla carriera del 

ricercatore?

 Sono stati descritti nella proposta piani concreti relativi a:

 Comunicazione e strategia di public engagement

 Disseminazione dei risultati

 Sfruttamento dei risultati e gestione della Proprietà Intellettuale

IMPACT (1/2)



Specifici riferimenti alla Carta Europea dei Ricercatori

Public engagement 

Researchers should ensure that their research activities are made known 

to society at large in such a way that they can be understood by non-

specialists, thereby improving the public's understanding of science. Direct 

engagement with the public will help researchers to better understand 

public interest in priorities for science and technology and also the 

public's concerns.  

Dissemination, exploitation of results 

All researchers should ensure…that the results of their research are 

disseminated and exploited, e.g. communicated, transferred into other 

research settings or, if appropriate, commercialised. Senior researchers, 

in particular, are expected to take a lead in ensuring that research is fruitful 

and that results are either exploited commercially… 

IMPACT (2/2)



 Il piano di lavoro viene illustrato adeguatamente nella proposta?

 La descrizione della proposta garantisce l’impatto desiderato?

 È riportato un Gantt Chart che includa WP, deliverable e milestone, 

etc.?

 È previsto un Contingency plan?

 Vengono descritti approcci e modalità che saranno utilizzati per la 

gestione della Proprietà Intellettuale che l’implementazione del 

progetto dovesse comportare?

IMPLEMENTATION



Proposal parts

/content

Proposal

forms

Evaluators

Criteria

Eligibility

Evaluators

Criteria

Evaluators

Criteria

Final ranking

list/Funding 

scenarios

Panel

Meetings
Submission Consensus

Individual 

reading

Proposals in

suggested

priority order

Rejection list

Commission

Follow-up

Questions

COMMISSION
COMMISSION

Il Panel Meeting



Per ciascuna call e ciascun panel, alla conclusione del meeting, ci 

saranno:

• Una lista di proposte giudicate ineleggibili

• Una lista di proposte che non hanno raggiunto il punteggio 

minimo

• Una lista di proposte, in ordine di priorità, che hanno raggiunto il 

punteggio minimo 

• Una serie di Consensus Report (CR) contenenti le informazioni 

da inviare ai proponenti delle proposte

• Indicazioni su aspetti che saranno oggetto di ethical review o di 

negoziazione con i proponenti

Il Panel Meeting



 È un obbligo per la Commissione

 Ha l’obiettivo di accogliere i ricorsi in modo sistematico

 Tutti i ricorsi vengono esaminati da un “internal review 

committee”

 La possibilità di ricorso riguarda le procedure e gli aspetti

formali, mentre non include la valutazione scientifica delle proposte

 Il Comitato può tuttavia suggerire una nuova valutazione della 

proposta

 Un’opinione personale: rischi e meriti del Redress

Il Redress
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