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APRE…

Chi è
Agenzia no-profit, creata nel 1990 con il 
patrocinio del Ministero della Ricerca e della C è
Commissione Europea.

Mi i
Promuovere la partecipazione italiana ai 

i i di Ri S ilMissione programmi europei di Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione Tecnologica dell’Unione Europea.
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GLI SPORTELLI APRE 
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distribuiti su 
tutta Italia
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Polaris – Edificio 2Polaris Edificio 2 
Località Piscina Manna 09010 Pula (CA) 
Tel. 070 92432204 /20/39/41 
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La rete dei Punti di Contatto Nazionali

La Rete degli NCPs è la
principale struttura europeaprincipale struttura europea 
che fornisce 
assistenza
formazioneformazione 
informazioni
sulle modalità di 
partecipa ionepartecipazione
al PQ di R&ST della CE 

Gli NCPs promuovono
ricerche partner tra SM, SA

St ti T ie Stati Terzi
In Italia gli NCPs vengono nominati con Decreto dal MIUR

A partire dal VII PQ sono ospitati presso l’Apre
http://www.apre.it/FormaAssist/Contatti.htm



7° PQ: gli obiettivi

Rinvigorire la strategia di Lisbona

– Supportare l’integrazione dello Spazio Europeo della pp g p p
Ricerca

– Contribuire alla crescita della competitività
– Contribuire allo sviluppo sostenibile



Strategia di Lisbona e il circolo virtuoso

Diventare 
l’economia 

Ricerca

più 
competitiva e 

dinamica 
b t ll Ricercabasata sulla 
conoscenza 
entro il 2010

Crescita 
e lavoro

Formazion
e

Innovazion
e



R&S: debolezze dell’Europap

EU-
25 US Japa
25 US n

R&D intensity (% of GDP) (3) 1.97 2.59 3.12

(2)Share of R&D financed by industry (%) (2) 55.9 63.1 73.9

Researchers per thousand labour force (FTE) (3) 5.5 9.0 9.7

Share of world scientific publications (%) (3) 38.3 31.1 9.6

Scientific publications per million population (3) 639 809 569

Share of world triadic patents (%) (1) 31.5 34.3 26.9

Triadic patents per million population (1) 30.5 53.1 92.6

High-tech exports as a share of total manufacturing 
exports (%) (3) 19.7 28.5 26.5

Share of world high tech exports (%) (2) 16 7 20 0 10 6Share of world high-tech exports (%) ( ) 16.7 20.0 10.6

Note: (1) 2000 data (2) 2002 data (3) 2003 data



7° PQ: cosa è ?

È il i i l t t fi i i d ll’UEÈ il principale strumento finanziario dell’UE a 
sostegno della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico g
copre quasi tutte le discipline scientifiche

Il PQ è proposto dalla Commissione Europea e adottato 
d l C i li d l P l t Edal Consiglio e dal Parlamento Europeo

I PQ precedenti coprivano un periodo di 5 anniI PQ precedenti coprivano un periodo di 5 anni 
il 7°PQ dura 7 anni



Chi decide quali aree finanziare?q

La Commissione consulta:

- Istituzioni europee

- Parlamento Europeo 

- Stati Membri 

Comunità scientifica -
Industria -

Stakeholders -



VII PQ: Le novità

I principali nuovi elementi rispetto al VIPQ:

• Budget annuale medio raddoppiatoBudget annuale medio raddoppiato 
(3,5 miliardi Euro ►7 miliardi l'anno)

• Ricerca di “frontiera” (> 1 miliardo Euro l'anno)Ricerca di frontiera  (  1 miliardo Euro l anno)
• Semplificazione delle procedure
• Attività logistiche ed amministrative trasferite a struttureAttività logistiche ed amministrative trasferite a strutture 

esterne



Budget dei PQ
(escluso Euratom)

50,5€ Billion

( )

Media AnnuaMedia Annua

6PQ: 3.576 €
7PQ: 7 217 €

17,8

7PQ: 7.217 €

13,12 14,96

3,27 5,36 6,6

1984-1987 1987-1990 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2007-2013

Programmi quinquiennali Programma g q q g
settennale



Struttura 7°PQ 
Programmi specificiProgrammi specifici

Cooperazione – Ricerca su temi specifici 32 413Cooperazione – Ricerca su temi specifici
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Budget FP7 (in Miliardi €)

C itàCapacità 
4.097Persone 

4.750

Idee
 7.510 Cooperazione 

32 41332.413

Dati al 2006



Struttura interna VII PQ

C Salute IDEE Ricerca di Frontiera

O
O

Biotecnologie
prodotti alimentari e 

agricoltura 
Formazione iniziale

Formazione continua

P
E
R

Società dell’informazione

Nanotecnologie
materiale e produzione

PERSONE
Industria - accademia

Dimensione internazionale

R
A
Z

materiale e produzione

Energia

Ambiente

Azioni specifiche

Infrastrutture di RicercaZ
I
O

Ambiente
cambiamento climatico

Trasporti e aereonautica CAPACITA’

Ricerca per le PMI

Regioni della Conoscenza

Potenziale di Ricerca

Cooperazione Internazionale

O
N
E

Scienze socioeconomiche 
e umane

Sicurezza

CAPACITA Potenziale di Ricerca

Sviluppo coerente politiche di Ricerca

La Scienza nella Società

Cooperazione InternazionaleSicurezza

Spazio



Budget Cooperazione

15% budget per PMI
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Cooperation



CooperationCooperation

32 292 ili i di E32.292 milioni di Euro 
• Concepito per promuovere l’intera gamma di 

attività di ricerca realizzate nell’ottica dellaattività di ricerca realizzate nell ottica della 
cooperazione transnazionale; da progetti 
collaborativi e network, al coordinamento di 
programmi di ricerca. 

• Parte integrante di quest’azione è la 
cooperazione internazionale tra Unione Europea 
e Paesi Terzie Paesi Terzi.



1. Salute

Biotecnologie strumenti e tecnologieBiotecnologie, strumenti e tecnologie 
generiche per la salute umana

Applicare i risultati dellaApplicare i risultati della 
ricerca per la salute umana

Ottimizzare la prestazione delle cureOttimizzare la prestazione delle cure 
sanitarie per i cittadini europei



2. Prodotti alimentari, 
agricoltura e pesca e biotecnologie

Produzione e gestione sostenibili

agricoltura e pesca e biotecnologie

Produzione e gestione sostenibili 
delle risorse biologiche 

provenienti dalla terra, dallaprovenienti dalla terra, dalla 
silvicoltura e dagli ambienti 

acquaticiq

“Dalla tavola ai campi”- Prodotti 
alimentari, salute e benessere

Scienze della vita e biotecnologie per prodotti e 
processi non alimentari sostenibili



3. Tecnologie dell’informazione
e della comunicazionee della comunicazione

I pilastri tecnologici delle ICT

Integrazione di tecnologie

Ricerca sulle applicazioniRicerca sulle applicazioni

Tecnologie future ed emergenti



4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 
nuove tecnologie di produzioneg p

Nanoscienze e nanotecnologie

Materiali

N d lità di d iNuove modalità di produzione

Integrazione di tecnologie per applicazioni 
industriali



5. Energia 
Idrogeno e celle a combustibile

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Produzione di combustibile rinnovabileProduzione di combustibile rinnovabile

Fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la refrigerazione

Tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO2 per la generazione di 
elettricità ad emissioni zero

Tecnologie pulite del carbone

Reti di energia intelligenti

Tecnologie pulite del carbone

Efficienza e risparmi energetici

Conoscenze per l’elaborazione della p
politica energetica



6. Ambiente e 
cambiamenti climaticicambiamenti climatici

Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi

Gestione sostenibile delle risorse

Tecnologie ambientali

Osservazione terrestre e strumenti di valutazione



7. Trasporti

Aeronautica e trasporti aerei

Trasporti di superficie 
(ferroviario, stradale e delle vie d’acqua)

Sostegno al sistema europeo di navigazione via 
satellite (Galileo)



8. Scienze socioeconomiche 
e scienze umanee scienze umane

Crescita, occupazione e competitività in una società dellaCrescita, occupazione e competitività in una società della 
conoscenza

Associare obiettivi economici, sociali e ambientali in una prospettiva 
europea

Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni

L’Europa nel mondoL’Europa nel mondo

Il cittadino nell’Unione europea

Indicatori socioeconomici e scientifici

Attività di previsione



9. Sicurezza

Protezione contro il terrorismo 
l i i litàe la criminalità

Sicurezza delle 
infrastrutture e dei servizi 

pubblici

Servizi di sorveglianza e 
intelligence, protezione 

delle frontiere
Ristabilire la sicurezza in 

situazioni di crisi



10. Spazio

Applicazioni basate sulla tecnologia spaziale al 
servizio della società europeaservizio della società europea

Esplorazione dello spazio

RST per rafforzare le basi della tecnologia spaziale



Cooperazione
Schemi di finanziamentoSchemi di finanziamento

Ricerca collaborativaA

Coordinamento di programmi (non europei) di ricerca
(ERA-NET; ERA-NET+; Articolo 169)

B

Joint Technology Initiatives

( ; ; )

C Joint Technology InitiativesC

Cooperazione InternazionaleD



A – Ricerca CollaborativaA Ricerca Collaborativa

A

• Progetti di ricerca collaborativa (CP)Progetti di ricerca collaborativa (CP)

• Reti di eccellenza (NoE)Reti di eccellenza (NoE)

• Azioni di coordinamento /supporto (CSA)o d coo d a e to /suppo to (CS )



FOCUS Progetti di ricerca collaborativa

Ex Progetti Integrati (IP) e i Progetti Specifici g g ( ) g p
mirati nel campo della ricerca (STREP)

Scopo:
risolvere problematiche concrete e produrre nuove
soluzioni tecnologiche, nuovi prodotti e servizi a
favore della società e della competitività europea
collaborando con diversi Paesi (coinvolgendo 

mondo
accademico, PMI, centri di ricerca, ecc).

OObbligatorio produrre risultati!



Collaborative ProjectsCollaborative Projects
Il bando definisce di volta in volta il numero dei partecipanti necessari alp p
progetto: 
15 - 30 partner per i progetti di grandi dimensioni (come per i vecchi 

Progetti Integrati) 
5 - 10 partner per i progetti di dimensioni più contenute (come per i 

vecchi STREP).

Cosa finanzia?Cosa finanzia?
ricerca, sviluppo, dimostrazione e valorizzazione delle conoscenze; 

• diffusione e trasferimento delle conoscenze; 
• analisi e valutazione delle tecnologie in causa; g ;
• formazione per PMI, centri di ricerca, università; 
• sostegno destinato all'adozione di nuove tecnologie; 
• informazione e comunicazione, dialogo con il pubblico sugli aspetti g p g p

scienza/società delle ricerche svolte nell'ambito del progetto; 
• gestione del consorzio (appropriata struttura di management). 



FOCUS Network of Excellence

Lo scopo: 

rafforzare e sviluppare l’eccellenza scientifica e
tecnologica della Comunità mediante l’integrazione atecnologica della Comunità mediante l integrazione a
livello europeo di capacità di ricerca esistenti o emergenti

• Ciascuna rete mira a far progredire le conoscenze in un particolareCiascuna rete mira a far progredire le conoscenze in un particolare 
settore riunendo una massa critica di capacità

• Le attività sono generalmente orientate verso obiettiviLe attività sono generalmente orientate verso obiettivi 
pluridisciplinari a lungo termine

• No risultati predefiniti in termini di prodotti, processi o servizi



NoE

CHI?
Università, Centri di ricerca, grandi Imprese, comprese le PMI,
organizzazioni scientifiche e tecnologiche, Ricercatori

Cosa finanzia?
• ricerca, attraverso un programma di ricerca comune 

pluriennale e pluridisciplinare;

• integrazione, mobilità dei ricercatori, messa in comune 
delle strutture di ricerca e gestione della rete;

• diffusione dell’eccellenza, grazie al trasferimento, 
valorizzazione e diffusione di conoscenze e alla formazionevalorizzazione e diffusione di conoscenze e alla formazione 
dei ricercatori. 



Focus
Coordination and Support Actions (CSACSA)Coordination and Support Actions (CSACSA)

CSA - ex CA e SSA
Cosa finanzia?

Attività di coordinamentoAttività di coordinamento
• organization of conferences, meetings 
• Studies, exchange of personnel 

th h d di i ti f d ti• the exchange and dissemination of good practices 
• setting up common information systems and expert groups. 

Attività di supporto

• Conferences, Seminars 
• Studies and analysis, Working and Expert Groups 
• Operational support and dissemination 
• Information and communicationInformation and communication



Idee – Ricerca di Frontiera

ERC C i li E l RiERC – Consiglio Europeo per la Ricerca
http://erc.europa.eu

Ricerca di “frontiera”*:

- Rischiosa (esito imprevedibile)

- Assenza delle tradizionali divisioni tra disciplineAssenza delle tradizionali divisioni tra discipline

- Guarda ad una utilità futura

* Va al di là della distinzione tra:

Ricerca di base – applicata

Scienza – tecnologia



Idee – Ricerca di FrontieraIdee Ricerca di Frontiera

Chi può partecipare?

- Gruppi di singoli ricercatori anche di un solo PaeseGruppi di singoli ricercatori anche di un solo Paese 
(individual teams)

- ‘Principal investigator’ sceglie il gruppo di ricercatori e il 
tema di ricerca (bottom-up)

- Principal investigator da Paese UE/Ass
- Membri del gruppo da Paese UE/Ass/TerzoMembri del gruppo da Paese UE/Ass/Terzo

- Composizione del gruppo in base alle esigenze 
scientifiche, non esigenze amministrative 



Idee – Ricerca di Frontiera

Ricercatori giovani o affermati

Idee Ricerca di Frontiera

Starting independent Advanced grantresearcher grant* Advanced grant

2-8 anni post-doc ricercatori affermatip

* 30% della dotazione 
finanziaria annua



Idee – Ricerca di Frontiera
ERC – Consiglio Europeo per la Ricerca

Commissione

• 22 scienziati di alto livello, nominati dalla CE
St bili t t i i tifi WP li

Consiglio Scientifico

• Fornisce 
finanziamento 
attraverso PQ

• Stabilisce strategia scientifica: WP annuali 
(incl. criteri di valutazione)

• Controlla qualità dell’operato dell’agenzia 
esec ti a• Garantisce autonomia 

alla ERC
• Assicura integrità e 

esecutiva
• Mantiene dialogo con la comunità scientifica

Agenzia esterna
trasparenza gestionale 
dell’ERC

• Adotta i WP annuali, 
• Esegue i piani di lavoro annuali
• gestisce i bandi

g

,
su proposta del 
Consiglio scientifico

gestisce i bandi
• organizza le valutazioni peer 
review
• gestione dei contratti



Persone – Formazione e Mobilità

Rafforzare il numero e le competenze 
del personale in RST in Europa:

Stimolare la scelta di carriere scientifiche
Incoraggiare i Ricercatori europei a rimane inIncoraggiare i Ricercatori europei a rimane in 
Europa
Attrarre Ricercatori di tutto il mondo in EuropaAttrarre Ricercatori di tutto il mondo in Europa

Rendere l’Europa più attraente per i Ricercatori



Persone – Formazione e Mobilità

A iApproccio:
Continuità col passato con maggior focusp gg
su:
• Effetto strutturante• Effetto strutturante
• Partecipazione industria e PMI
• Dimensione internazionale
• Misure per agevolare le carriere delleMisure per agevolare le carriere delle 

donne



Persone – Formazione e Mobilità

F i i i i l d i i t iFormazione iniziale dei ricercatori
Reti Marie Curie

Formazione continua ed evoluzione delle carriereFormazione continua ed evoluzione delle carriere
borse di studio individuali

concesse direttamente a livello comunitario e tramite il cofinanziamento di programmi
regionali, nazionali o internazionali

Partenariati e collaborazione tra industria e università
sostegno ai programmi di

cooperazione di lungo termine tra istituti accademici e organizzazioni industrialig g

La dimensione internazionale
Borse internazionali “in uscita” e “in

t t ” t i ti fi li ti ll bi di i t ientrata”, partenariati finalizzati allo scambio di ricercatori

Azioni specifiche
Sovvenzioni 



Capacità – Ricerca e Innovazione

Destinato a supportare le politiche europee in materia

p

pp p p
di ricerca ed innovazione tramite varie 
attività ‘orizzontali’attività orizzontali
• Infrastrutture di ricerca
• Ricerca per le PMI• Ricerca per le PMI

• Regioni della conoscenza

• Potenziale di ricerca

• La scienza nella societàLa scienza nella società

• Supporto allo sviluppo coerente delle politiche di
ricercaricerca

• Cooperazione Internazionale
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Infrastrutture di ricerca

Sostegno alle infrastrutture di ricerca esistentiSostegno alle infrastrutture di ricerca esistenti

Sostegno alle nuove infrastrutture di ricerca



Ricerca per le PMI

Ricerca per le PMI 
permette a gruppi di PMIpermette a gruppi di PMI 

prive / limitate capacità di ricerca 
o che necessitano di compensare le loro cap. ricerca 

(SME High-Tech)( g )

di affidare a terzi la realizzazione di lavori di ricerca 
(esecutori di RST)(esecutori di RST)

Ricerca per le associazioni di PMIRicerca per le associazioni di PMI
permette a  

1 Associazione / gruppo europeo di PMI
diverse associazioni / gruppi nazionali di PMI (SME AGs)diverse associazioni / gruppi nazionali di PMI (SME-AGs) 

di affidare l’attività di ricerca a esecutori di ricerca su dei 
t i i d i di PMItemi comuni ad una maggioranza di PMI



Regioni della conoscenza

sviluppo di cluster regionali basati sulla ricerca, che 
riuniscono università, centri di ricerca, imprese ed 

autorità regionali. 

Analisi congiunta di priorità regionali di ricerca, e 
creazione di strumenti per realizzarli

Mentoring di regioni con profilo di ricerca meno sviluppati e to g d eg o co p o o d ce ca e o s uppat
da regioni ad alta intensità di ricerca

Migliorare networking ed integrazione degli attoriMigliorare networking ed integrazione degli attori 
dell’economia regionale



Potenziale di ricerca

S bi i li bi di i li di l diScambi transnazionali bi-direzionali di personale di 
ricerca tra organismi in Regioni di convergenza ed 

uno o più organismi partner.uno o più organismi partner. 
Ospitalità di ricercatori esperti per trasferimento di 

conoscenze.

Acquisto/ sviluppo attrezzature e ambiente di ricerca

Workshop/ conferenze per trasferimento di conoscenze e 
disseminazione risultati in altri Paesi.

Servizio di valutazione da esperti internazionali indipendenti 
del proprio livello di qualità della ricerca e delle attrezzature.



La scienza nella Società

Migliorare sistema di ricerca in Europa (expertise scientifica, il 
futuro delle pubblicazioni, garanzia per settori sensibili, 
prevenzione di frode scientifica)

novità

Coinvolgimento del pubblico in questioni della scienza

Riflessione sul posto della scienza nella società

Ricerca di genere; ‘donne e scienza’

S à

Incoraggiare l’interesse dei giovani

g

Sviluppare una strategia per il ruolo delle università

Migliore comunicazione tra mondo scientifico e policy-makers, mass-
di bbli i l

novità

media, e pubblico in generale



Sviluppo coerente delle politiche di ricerca

Obiettivo: rafforzare l’efficacia e la coerenza delle politiche p
di ricerca nazionali e comunitarie e la loro interazione con 
altre politiche

Monitoraggio e analisi delle politiche di ricerca 
pubbliche e strategie industriale: impatto, indicatori, 
sviluppo, attuazione, valutazione e coordinamento 
transnazionale

Rafforzare il coordinamento, su base volontaria:

transnazionale

• di politiche di ricerca, tramite l’Open method of coordination,   
• di iniziative transnazionali di cooperazione intraprese a livello  

nazionale o regionalenazionale o regionale



Capacities – InCo

Il WP 2007-2013 contiene il seguente approccio:

Bi-regional Coordination of S&T Cooperation - Network a livello 
locale/regionale per integrazione politica, identificare campi prioritari di ricerca, 
supporto e cooperazionesupporto e cooperazione

Bilateral S&T Cooperation Platforms - promozione partenariati biregionali; 
creazione parternariati con ampia pluralità di soggetti e con approcci 
multidisciplinari per far fronte a esigenze mondiali, regionali e/o nazionali.

Coordination of National INCO Policies and Activities – coordinamento 
politiche nazionali per una strategia efficiente in materia di cooperazione 
scientifica; per favorire sinergie positive coordinare attività tra Stati membri escientifica; per favorire sinergie positive, coordinare attività tra Stati membri e 
instaurare legami



Grazie per l’attenzione!Grazie per l attenzione!

Antonella RocchiAntonella Rocchi
National Contact Point

International CooperationInternational Cooperation
rocchi@apre.it

APREAPRE
www.apre.it


