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Accento su:

Ricerca pura

Attività a

medio/lungo
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problemi
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Competitività

industria
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Approccio

problem solving
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Strutturare la

ricerca UE

Attività a

medio/lungo

Enfasi

sull’integrazione

I programmi quadro
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OBIETTIVO: Rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità

Sez.1: Concentrare e integrare

la ricerca della Comunità

Sez.2: S trutturare lo S pazio

Europeo della Ricerca

Sez.3: Rafforzare le basi

dello spazio europeo della

ricerca

Aree tematiche:

1. Genomica

2. Società dell’informazione

3. Nanotecnologie

4. Aeronautica

5. Sicurezza alimentare

6. Sviluppo sostenibile

7. Governance

Misure specifiche:

- Sostegno scientif ico/tecnologico

- Attività di R&S per le PMI

- Sostegno cooperazione extra UE

• Ricerca e Innovazione: scambi di
esperienze, formulazione strategie,
etc.

• Infrastrutture di ricerca:
consorzi e aiuti diretti alle
infrastrutture

• Risorse Umane e Mobilità:
borse   Marie Curie di mobilità per
ricercatori, sostegni a team di R&S,
etc.

• Scienza e Società: scambi di
esperienze e buone pratiche, etc.

• ATTIVITA’ DI

  COORDINAMENTO

• ATTIVITA’ DI SOSTEGNO

  ALLA RICERCA E

  ALL’INNOVAZIONE

Strumenti operativi:

• Progetti Integrati

• Reti di eccellenza

• Progetti specif ici mirati nel campo

  della ricerca

• Progetti di ricerca specif ica per le

  PMI

Strumenti operativi:

•Progetti specif ici mirati nel campo

 della ricerca o dell’innovazione

• Iniziative integrate di infrastrutture

• Azioni volte a favorire le risorse

   umane e la mobilità (Marie Curie)

Strumenti operativi:

• Progetti Integrati

• Reti di eccellenza

• Progetti specif ici mirati nel

  campo della ricerca

•Progetti di ricerca specif ica per

 le Pmi

BudgetVI PQ Euro 17.5 miliardi

Ripartizione (milioni di euro)

Sezione 1: integrare la ricerca comunitaria 13.345

Aree Tematiche 11.285

1. Scienze della vita, genomica e biotecnologie 2.255

Genomica avanzata e sue applicazioni 1.100

Lotta contro le principali malattie 1.155

2.Tecnologie per la Società dell'Informazione 3.625

3.Nanotecnologie, nanoscienze, materiali intelligenti, nuovi processi e dispositivi di produzione1.300

4. Aeronautica e spazio 1.075

5. Qualità e sicurezza alimentare 685

6. Sviluppo sostenibile 2.120

Sistemi energetici sostenibili 810

Trasporti di superficie sostenibili 610

Cambiamento globale ed ecosistemi 700

7. Cittadini e governance 225

Attività specifiche di ampio raggio 2.060

Anticipare le esigenze tecnico-scientifiche 555

Attività di ricerca per le PMI 430

Misure a sostegno della cooperazione internazionale 315

Attività del Centro Comune di Ricerca 760

Sezione 2: Strutturare lo spazio Europeo della Ricerca 2.605

Ricerca e innovazione 290

Risorse umane 1.580

Infrastrutture di ricerca 655

Scienza e società 80

Sezione 3: Rafforzare le basi dello SER 320

Coordinamento delle attività e dello sviluppo delle politiche 270

Sostegno allo sviluppo delle politiche 50

Programma di ricerca EURATOM 1.230

Fusione termonucleare 750

Trattamento delle scorie radioattive 90

Sicurezza dei processi di produzione energetica 50

Tecnologie e sicurezza nucleari 50

Centro Comune di Ricerca 290

I finanziamenti disponibili
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Strumenti del VI PQ - Specializzazione delle attività

Strumenti Finalità Potenziali Utilizzatori Dimensione

Progetti integrati R&S finalizzata ad un obiettivo GMI, Università e Centri di Ric. medio-grande

Reti di eccellenza Integrazione Università e Centri Ricerca medio-grande

Art. 169 Trattato programmi congiunti Vari grande

STREP ricerca e sviluppo Vari (PMI) medio-piccola

Coordinamento coordinamento Vari medio-piccola

Supporto supporto Vari medio-piccola

Gli strumenti disponibili

Condizioni minime

- Almeno 3 paesi UE o affini (Svizzera, Israele, ecc)

- Nessun paese con oltre il 40% di budget

- Proposta in lingua inglese

- sito riferimento: http://www.cordis.lu

Ricerca e Sviluppo

Dimostrazione

Test e training

Progetti Integrati 7 aree tematiche Risultati concreti

ELEMENTI CHIAVE

Ambito d’azione: sette aree tematiche

Finalità: risultati identificati e tangibili

Specificità: integrazione di più componenti (dalla ricerca pura/applicata alla disseminazione dei risultati)

Partner: indicativamente oltre 7-10

Durata: da tre a cinque anni

CONTRIBUTI UE

Sino al 50% per le attività di R&S

Sino al 35% per le attività di dimostrazione

Sino al 100% per le azioni di training

Sino al 100% per le spese di gestione della partnership

I progetti integrati (IP)

BUDGET

Oltre i 4 Milioni di Euro (Finanziamento)
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Ricerca e Sviluppo

Dimostrazione

Test e training

Progetti Mirati 7 aree tematiche Risultati concreti

ELEMENTI CHIAVE

Ambito d’azione: sette aree tematiche

Finalità: AMBITI SPECIFICI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Specificità: integrazione di più componenti (dalla ricerca pura/applicata alla disseminazione dei risultati)

Partner: indicativamente oltre 3-5

Durata: da 18 mesi a tre anni

CONTRIBUTI UE

Sino al 50% per le attività di R&S

Sino al 35% per le attività di dimostrazione

Sino al 100% per le azioni di training

Sino al 100% per le spese di gestione della partnership

I progetti mirati (STREP)

BUDGET

Tra 1 e 2 Milioni di Euro (Finanziamento)

Integrazione R&S

Strutture comuni

Risorse congiunte

Reti d’eccellenza 7 aree tematiche Leadership

Le reti di eccellenza (NoE) - 1

Le Reti di Eccellenza hanno lo scopo di rafforzare l'eccellenza

europea su una determinata tematica di ricerca:

  - aggregando i LEADER EUROPEI in una determinata area

  - integrando la massa critica di conoscenza necessaria per

conquistare (o mantenere e/o rafforzare) la leadership europea in

campo internazionale;

   -sviluppando un programma comune di attività.
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Il sostegno alle reti è limitato al 25% del valore delle risorse investite nel processo di integrazione della

ricerca. Il contributo è concesso in base ad una griglia di conversione standard, strutturata come segue:

50     ricercatori: 1 milione all’anno di euro;

100   ricercatori: 2 milioni all’anno di euro;

150   ricercatori: 3 milioni all’anno di euro;

250   ricercatori: 5 milioni all’anno di euro;

500   ricercatori: 6 milioni all’anno di euro;

1000 ricercatori: 7 milioni all’anno di euro;

Per reti di dimensioni intermedia, la Ce applica una formula di interpolazione lineare, volta a garantire

un’equa ripartizione delle risorse disponibili.

Un premio addizionale è riconosciuto alle Reti che coinvolgono studenti in dottorati di ricerca. Il premio

ammonta a 4.000 euro annui per studente, entro il 10% del budget totale.

Esempio

Rete composta da 300 ricercatori e 50 studenti in dottorato

Contributo fisso totale su cinque anni:

(4.200.000 euro x 5) + (4.000 euro x 50 x 5) = 22.000.000 euro

Le reti di eccellenza (NoE) - 2

Supporto ai ricercatori (Marie Curie)

Azioni in supporto alle organizzazioni ospitanti:

"Marie Curie Research Training Network", con lo scopo di promuove

la formazione attraverso l'attivit!à di ricerca ed ! specialmente rivolta a

giovani ricercatori;

"Marie Curie Host fellowship for Early Stage Research Training"

sostiene la formazione iniziale;

"Marie Curie Host fellowship for the Transfer of Knowledge" sostiene

i ricercatori nel trasferimento di competenze;

"Marie Curie Conferences and Training Course" prevede contributi

ad organismi per l'organizzazione di conferenze scientifiche e corsi

di formazione (scuole estive, corsi di laboratorio ecc) in particolare

per la partecipazione di giovani ricercatori);

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/
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Supporto ai ricercatori (Marie Curie)

•  Promozione e Riconoscimento dell'Eccellenza: premi

scientifici, sovvenzioni e cattedre

"Marie Curie Grants for Excellent Teams" sostiene la creazione di

gruppi di ricerca da parte di ricercatori prodigiosi;

"Marie Curie Excellence Awards" premia prestazioni eccellenti da

parte di ricercatori individuali che abbiano usufruito di borse UE;

"Marie Curie Chairs" sostiene singoli ricercatori per la creazione

di cattedre presso Università europee;

•  Meccanismi di rientro e reinserimento:  " Return and

Reintegration Mechanisms" contributo per il ritorno nei paesi

d'origine dei ricercatori dopo un periodo di attività di ricerca nel

quadro di un programma comunitario, e sostegno dei ricercatori

europei che intendono tornare dopo aver trascorso molto tempo

fuori dall'Europa.

In generale (lista non esaustiva):

- personale impiegato dalle attività di progetto

- impianti, macchinari, attrezzature, materiali di consumo e prototipi

- licenze, brevetti, software, test e misure

- costi per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

- spese per le attività di disseminazione

-studi di fattibilità per spin-off, analisi sulla competitività delle innovazioni, ecc.

- spese coordinamento e di gestione dell’integrazione (al 100%)

La procedura di selezione e valutazione delle proposte (da 9 a 15 mesi)

Chiamate

(calls)

per l’invio

proposte

Prima

valutazione

sulle idee
Selezione

Invito a

presentare

i dossier

Valutazione
Aggiudica-

zione

Costi ammessi e tempi



  

 7

Il VII Programma Quadro di R&ST (FP7) , propone di portare mediamente a 10 miliardi di euro l'anno

l'impegno finanziario dell'Unione europea a favore della ricerca (il doppio rispetto a quanto avviene

oggi) e di destinare tale somma alla realizzazione di sei grandi obiettivi, tra i quali:

La creazione di poli d'eccellenza europei tramite la collaborazione tra laboratori

L'avvio di iniziative tecnologiche europee

Lo stimolo della creatività della ricerca fondamentale tramite

la concorrenza tra équipe a livello europeo

L'attrazione in Europa dei migliori ricercatori

Lo sviluppo di infrastrutture di ricerca di interesse europeo

Il rafforzamento del coordinamento dei programmi

nazionali di ricerca

VII° Programma Quadro (2007-2010)

Il project management

Giuseppe Riva
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Programmazione

Identificazione

Formulazione

Finanziamento

Implementazione

Valutazione

Quadro di programmazione all’interno
del quale i progetti possono essere
identificati e preparati (Aree strategiche)

Individuazione dei progetti da prepare.

Comprende: definizione di obiettivi di

ricerca, partnership, durata, investimenti

richiesti (interni e esterni)

Sviluppo dell’idea progettuale ed analisi
della sua fattibilità e sostenibilità. Si
decide se stendere una proposta.

Presentazione della proposta alle autorità
finanziatrici. Segue valutazione ed eventuale
approvazione.

Lo schema di progetto (sintesi)

Stesura
della

proposta

Confronto
con lo Stato

dell’arte
Programmazione

Identificazione

Formulazione

Finanziamento

Implementazione

Valutazione

Studio di
prefattibilità

Studio di
fattibilità

Confronto
con lo Stato

dell’arte

Concessione
del

finanziamento

Aree di priorità,
investimenti,
risorse, ecc.

Programma di
riferimento
(strategie)

Decisione su
quali opzioni
approfondire

Decisione di
finanziare

Decisione se
stendere una

proposta

Proposta di
finanziamento

Rapporti di
monitoraggio

Decisione se
seguire il piano
o riorientare il

progetto

Decisione su
azioni di
sviluppo
ulteriore

Decisione su
come usare i
risultati nella

futura
programmazione

Rapporto di
valutazione

Lo schema di progetto (dettaglio)
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La situazione esistente viene analizzata per sviluppare
una immagine della “situazione desiderata futura” e
selezionare le strategie che saranno applicate per
conseguirla.

Obiettivo: assicurare che le idee del progetto siano
rilevanti.

L’idea di progetto viene declinata in dettagli operativi

Obiettivo: assicurare la fattibilità e sostenibilità del
progetto.

1. ANALISI

2. PIANIFICAZIONE

Dall’analisi alla pianificazione (1)

FASE 1 - ANALISI FASE 2 - PIANIFICAZIONE

Analisi dei problemi:
- identificare i portatori di interesse
ed i loro problemi chiave

- identificare i vincoli e le
opportunità determinare le
relazioni causa–effetto.

Analisi degli obiettivi:
-sviluppare gli obiettivi dai problemi
identificati

- identificare i mezzi per chiudere le
relazioni causa-effetto.

Analisi strategica:
- identificare le differenti strategie
per raggiungere gli obiettivi

-determinare gli obiettivi
complessivi e lo scopo del progetto.

Logframe:
-definire la struttura di progetto
-testare la sua logica
- formulare gli obiettivi in termini
misurabili.

Piano delle attività:
-determinare la sequenza ed i vincoli
di dipendenza delle attività

-stimare la durata
-determinare i milestones
-assegnare le responsabilità

Piano delle risorse:
-sviluppare dal piano delle attività il
piano degli input ed il budget.

Dall’analisi alla pianificazione (2)

  

 10

Madri non
disponibili

frequenza cliniche

Copertura
cliniche

insufficiente o
inadeguata

Mancanza di
medicine

Scarse
capacità staff

Bassa frequentazione
cliniche rurali

Complicazioni alla
nascita diagnosticate

tardi o per niente

Alto tasso
complicazioni acute alla

nascita

Alti tassi mortalità
infantile e delle madri

Bassi standard di igiene
e cura pazienti da staff

Alti tassi di infezione
post parto e neonatale

Pressione
commerciale uso

sostituti latte

Bassa
disponibilità di

cibi alte proteine

Scarso stato
nutrizionale dei

bimbi e dei neonati

Pochi bimbi e
neonati vaccinati

Alto tasso di infezione
bambini e neonati

CAUSE

EFFETTI

Dai problemi…

Complicazioni
diagnosticate tardi

o per niente

Alto tasso
complicazioni

acute alla nascita

Alti tassi
mortalità

infantile e delle
madri

Problema Obiettivo

Tassi mortalità
infantile e delle

madri  ridotti

Tasso
complicazioni

acute alla nascita
ridotto

Precoce diagnosi
complicazioni alla

nascita

Situazione desiderata futuraSituazione negativa attuale

agli obiettivi…
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Nell’insieme degli Obiettivi, i diversi gruppi di Obiettivi similari
vengono chiamati Strategie. La strategia più appropriata e
realizzabile viene selezionata sulla base di diversi criteri (priorità,
budget, potenziale di successo, tempo richiesto).

Questa fase prevede quindi 2 momenti:

-  individuazione delle diverse strategie per il perseguimento
dell’Obiettivo  del progetto

-  scelta della strategia progettuale

alle strategie…

Strategia cure
sanitarie primarie

Strategia
nutrizionale

Strategia cure
sanitarie
secondarie

Madri disponibili
frequenza

cliniche

Copertura
cliniche

accresciuta e
regolare

Medicine
sufficienti

Capacità
staff

migliorate

Accresciuta
frequentazione
cliniche rurali

Precoce diagnosi
complicazioni alla

nascita

Tasso complicazioni
acute alla nascita

ridotto

Tassi mortalità
infantile e delle madri

ridotti

Standard di igiene e
cura pazienti da staff

migliorati

Tassi di infezione
post parto e

neonatale ridotti

Aumento bambini
allattati

Accresciuta
disponibilità di

cibi alte proteine

Stato nutrizionale
dei bimbi e dei

neonati migliorato

Bimbi e neonati
vaccinati in

maggior
numero

Tasso di infezione
bambini e neonati

ridotto

MEZZI

FINI

alle strategie…
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Logica
intervento

Obiettivi
generali

Obiettivo
specifico del

progetto

Risultati

Attività

Indicatori
verificabili

Mezzi

Fonti della
verifica

Costi

Precondizioni
(fattori esterni)

Pre-requisiti
per lo sviluppo

del progetto

alla pianificazione…

Viene descritta dalla gerarchia degli obiettivi da conseguire:

OBIETTIVI GENERALI: benefici a lungo termine per la società

OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGETTO: benefici che i destinatari
finali del progetto riceveranno

RISULTATI: servizi che verranno resi disponibili per i destinatari finali

ATTIVITÀ: come verranno resi disponibili i beni ed i servizi del
progetto

Logica dell’intervento
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Madri disponibili
frequenza cliniche

Copertura accresciuta e
regolare da parte  delle

cliniche

Medicine sufficienti

Accresciuta frequenza
cliniche rurali

Precoce diagnosi
complicazioni alla nascita

Tassi mortalità infantile
e delle madri ridotti

Standard di igiene e cura
pazienti da staff

migliorati

Aumento bambini
allattati

Accresciuta
disponibilità di cibi

alte proteine

Stato nutrizionale
dei bimbi e dei

neonati migliorato

Bimbi e neonati vaccinati
in maggior numero

Stato di salute delle donne incinte, di quelle che
accudiscono i bambini, dei bambini e dei neonati migliorato

Obiettivo
Generale

Obiettivo
Specifico

Livello Risultati

Livello Attività

IN OUT

a….. a…...

Medicine sufficienti

Capacità staff migliorate

Strategia cure
sanitarie
primarie

Strategia cure
sanitarie secondarie

Strategia
nutrizionale

Gli indicatori oggettivamente verificabili descrivono gli
obiettivi del progetto in termini obiettivamente misurabili.
La specificazione degli indicatori agisce come punto di
fattibilità degli obiettivi e forma la base del sistema di
monitoraggio del progetto.

Gli indicatori permettono di:

-        verificare la coerenza e la correttezza della logica di
intervento

-        monitorare i progressi verso il raggiungimento degli
obiettivi

Indicatori verificabili
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Le Fonti di verifica descrivono dove e in quale forma è possibile
trovare le informazioni necessarie a verificare il grado di
raggiungimento degli obiettivi espresso dagli indicatori.

Le fonti di verifica possono essere:

- interne al progetto  (es. report, contabilità di progetto, dati di
progetto)

-   esterne al progetto

Le fonti al di fuori del progetto dovrebbero essere valutate in
termini di accessibilità, affidabilità, rilevanza e dovrebbero
essere accessibili a bassi costi.

Fonti di verifica

Si tratta di quei fattori che, pur importanti per la buona riuscita del progetto,
sono al di fuori dell’ambito di intervento dello stesso.

Si verificherà?

NO

Quasi certamente

E’ probabile

Non è probabile

Valutare delle alternative

E’ un presupposto?

E’ possibile il redesign del progetto per
influenzare il fattore esterno?

Riprogettate l’intervento:
- aggiungete Attività e/o Risultati
- riformulate l’Obiettivo Specifico del

Progetto, se necessario

La Condizione è un Presupposto “killer”. Da un
punto di vita tecnico, l’intervento non è
realizzabile a meno che le Autorità trovino la
soluzione utile affinché il presupposto si realizzi
o a trasformarlo in una Precondizione
integrabile.

SI NO

Il fattore esterno è importante?

SI

Fattori Esterni


