
PARTECIPAZIONE A ORIZZONTE EUROPA
COMPETITIVITÀ, EQUITÀ, TRASPARENZA E FACILITÀ DI ACCESSO

Orizzonte Europa elimina gli inutili aggravi burocratici affinché la partecipazione alla ricerca 
e all’innovazione nell’Unione europea (UE) diventi più facile che mai.

Favorire la semplicità

Orizzonte Europa offrirà

• Un quadro giuridico stabile con norme e procedure semplificate

• L’amministrazione digitale in un’unica piattaforma in cui sono disponibili tutte le 
informazioni:

 ū il portale «Finanziamenti e appalti», uno sportello unico per reperire le opportunità 
e gestire tutte le interazioni

• Una valutazione equa, trasparente e obiettiva delle proposte:

 ū Tre criteri di valutazione: eccellenza, impatto e qualità dell’attuazione.

 ū Scelta oculata dei valutatori esperti. Competenza in primo luogo, ma anche diversità geografica, 
accademica, di genere e dei settori industriali.

 ū Adattato ai nuovi strumenti, quali le missioni dell’UE e il Consiglio europeo per l’innovazione.

UNIONE EUROPEA
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«Orizzonte Europa deve attrarre i migliori ricercatori e le imprese più 
innovative per ottimizzare il suo impatto e conseguire i suoi ambiziosi 
obiettivi scientifici, sociali ed economici. Ciò presuppone un accesso 
agevole, procedure di selezione eque e trasparenti, una gestione ordinata 
delle sovvenzioni e la valorizzazione dei risultati di R&I».

Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


• Attività di sensibilizzazione, orientamento e sostegno ai partecipanti con 
una serie completa di strumenti & servizi a disposizione dei beneficiari:

• Strumenti & iniziative che facilitano la comunicazione, la diffusione e la valorizzazione dei dati ai fini 
della creazione di valore:

 ū Portale informativo del programma Orizzonte: 
sportello unico per i dati e le statistiche sulla 
ricerca e  innovazione (R&I) dell’UE  — una 
piattaforma di conoscenze intuitiva e interattiva 
che consente di esplorare e visualizzare i dati 
su vari temi di ricerca, di elaborare statistiche 
sull’attuazione dei finanziamenti e sui risultati 
della ricerca, a fini di comunicazione, analisi, 
monitoraggio o decisionali.

 ū Piattaforma dei risultati del programma 
Orizzonte: piattaforma online e  strumento 
di abbinamento che offre ai beneficiari 
l’opportunità di pubblicizzare i  loro risultati 
e  le loro innovazioni rendendoli accessibili 
e  facilmente reperibili da investitori, politici 
e altri portatori di interessi. Il gruppo che gestisce 

questa piattaforma promuove attivamente 
i risultati e va incontro alle esigenze degli utenti 
della piattaforma.

 ū Acceleratore dei risultati del programma 
Orizzonte: servizi di consulenza gratuiti  — 
strategia di portafoglio; elaborazione di piani 
aziendali; sostegno per l’accesso al mercato — 
aiutando i  beneficiari a  massimizzare il loro 
potenziale di diffusione e valorizzazione.

 ū Premio «Impatto» del programma Orizzonte: 
un premio annuale per il riconoscimento e la 
celebrazione dei progetti di eccellenza che 
hanno utilizzato i risultati della loro ricerca per 
apportare un valore aggiunto alla società.

 ū Servizio informazioni sulla ricerca
 ū Sessioni di informazione 

e formazioni
 ū Convenzione di sovvenzione tipo 

commentata

 ū Manuale online
 ū Rete di punti di contatto 

nazionali
 ū Eventi di sensibilizzazione 

in tutta Europa e altrove

Meno burocrazia

L’attuazione di Orizzonte Europa è organizzata intorno a:

• Un modello di convenzione di sovvenzione per le imprese, utilizzato in tutti i programmi di 
finanziamento dell’UE e caratterizzato da un’ulteriore semplificazione delle norme, che agevola le 
sinergie a livello di progetto e riduce ulteriormente i tassi di errore.

• Regole di partecipazione allineate al regolamento finanziario dell’UE. Per tutti gli aspetti che non 
richiedono regole specifiche relative alla natura della R&I, si applicano le norme del regolamento 
finanziario generale dell’UE che offrono opportunità più semplici di sinergie tra i programmi.

• Forme semplificate di finanziamento (tassi forfettari, costi unitari, 
somme forfettarie, premi), basate sull’esperienza di Orizzonte 2020, 
compresi i progetti pilota in corso sul finanziamento forfettario di 
progetti.

• Norme più semplici per i costi di personale. Le norme complesse 
e soggette a errori di Orizzonte 2020 saranno ulteriormente 
semplificate da una norma più semplice, basata sui tassi giornalieri.

• Un ecosistema integrato di diffusione e valorizzazione che offre 
maggiore sostegno e orientamento ai partecipanti, con l’obiettivo 
di rafforzare la creazione di valore degli investimenti nella ricerca 
e nell’innovazione.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/d-e-booster
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/d-e-booster
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service_it


Criteri di valutazione adeguati

Più facile da capire, definizioni più chiare e uso coerente 
della terminologia. In particolare, il criterio dell’impatto 
è stato rivisto alla luce di una logica più chiara che colle-
ga i risultati dei progetti ai risultati attesi a medio termi-
ne e agli impatti più a lungo termine, come specificato 
nel programma di lavoro. I richiedenti devono descrive-
re un percorso plausibile dell’impatto nel tempo, anche 
al di là della durata di un progetto.

Un progetto pilota per la valutazione 
anonima

Gli esperti valuteranno una sintesi del lavoro proposto 
senza sapere chi lo propone. Questo progetto pilota ri-
sponde alle preoccupazioni circa una potenziale parzia-
lità inconsapevole degli esperti della valutazione a  fa-
vore di proposte provenienti da organizzazioni note in 
paesi con sistemi di R&I più efficienti.

Valutazione con il «diritto di reagire» 
(confutazione)

I proponenti saranno attivamente coinvolti nel proces-
so di valutazione e  potranno reagire alle osservazioni 
individuali degli esperti. Gli esperti terranno conto del-
la reazione dei proponenti prima di completare la loro 
valutazione finale. Questa nuova caratteristica risponde 
alle preoccupazioni espresse circa la qualità dei riscontri 
forniti ai proponenti e  dovrebbe aumentare la traspa-
renza del sistema di valutazione. Un progetto pilota sarà 
avviato nella fase iniziale di Orizzonte Europa per perfe-
zionare le modalità di attuazione.

Novità nel processo di valutazione

1 2 3 4 5 €

Trovare 
un’OPPORTUNITÀ

Trovare uno o più 
PARTNER

Creare un CONTO Registrare 
l’ORGANIZZAZIONE

Presentare le 
PROPOSTE

Ottenere il 
FINANZIAMENTO

Modalità di partecipazione

Accedere al portale dei finanziamenti e degli appalti:

68 %

*Fonte: Portale informativo del programma 
Orizzonte — Settembre 2020

EVOLUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
TRA IL 7º PQ E ORIZZONTE 2020:

Oltre il 68 % dei partecipanti 
a Orizzonte 2020 sono «nuovi arrivati».

Nuovi arrivatiAltri

Per ulteriori informazioni:

Portale «Finanziamenti e appalti»
Portale informativo del programma Orizzonte
Piattaforma dei risultati del programma Orizzonte
Acceleratore dei risultati del programma Orizzonte
Premio «Impatto» del programma Orizzonte

Massimizzazione dell’impatto

Decine di migliaia di proponenti, dai singoli 
scienziati alle PMI fino alle grandi imprese 
e organizzazioni internazionali, hanno ricevuto 
finanziamenti per i loro progetti nell’ambito dei 
precedenti programmi di R&I dell’UE.

#HorizonEU

#HorizonStatsEU

#ResearchImpactEU

#HorizonImpactAward
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