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Alessandra Talamo
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Socializzazione
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Perché un progetto europeo?

! Per questioni di finanziamento

! La questione della compartecipazione

! Per essere inseriti in un gruppo di ricerca

internazionale

! Scegliere il gruppo sulla base degli interessi

di ricerca
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E’ necessario essere consapevoli che:

! La ricerca psicologica europea è sempre
applicata

! E’ una ricerca su committenza! (i risultati
devono “parlare alla committenza”)

! Il progetto indirizza la ricerca

! La ricerca accademica inizia spesso alla fine
del progetto

! E’ una ricerca con un ampio grado di flessibilità
e negoziazione data dai contesti applicativi reali
(non ricerca sperimentale in senso stretto).

Tre strategie per iniziare

! Partecipare ad un programma di mobilità per i
ricercatori

! Aggregarsi ad un gruppo esistente
! Primo approccio semplificato

! Poca negoziazione della propria partecipazione

! Creare un nuovo gruppo
! Maggiore carico di lavoro nella progettazione e

stesura della proposta

! Poca affidabilità dell’efficienza del gruppo e del
risultato del progetto
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Il sito per la mobilità dei ricercatori

http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

Il sito generale

http://europa.eu.int/comm/index_it.htm
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Un esempio

! I call sull’ambiente:

! http://europa.eu.int/comm/environment/fun

ding/intro_en.htm

Quali criteri?

! Produttività:

! In ambito internazionale

! I criteri dell’impact factor non funzionano se

non per le riviste americane.

! Il pool di riviste europee è casuale.
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Quali criteri per la selezione?

! In generale sono pubblicati sulle guidelines per
ogni call.

! Partnership

! Obiettivi (sempre applicativi!)

! Risultati (sempre tangibili!)

! Impatto a livello Europeo

! Diffusione a livello europeo

! Impatto geografico (ad. Es. nei networks o
Paesi in via di sviluppo, o target speciali)

! Competenze della partnership (non omogenee
ma integrabili)

! Partnership che mostri esperienza in progetti
europei

! Partnership che dichiara la propria competenza
in fasi particolari del progetto (v. Activity plan)

Sistema di valutazione

! Attività orizzontali (abbracciano diversi settori)

! Attività verticali (riguardano un settore o una
disciplina)

! Due attività di valutazione: valutazione dei
progetti

! Valutazione dei programmi (delle politiche della
ricerca che si interfacciano con altre politiche)

! La valutazione è sempre esterna alla
Commissione Europea
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! Metavalutazione: non solo controllo della

valutazione

! Definizione di standard (buone pratiche)

! Tecniche di valutazione (ad es. network

analysis per l’analisi dei gruppi di ricerca,

addizionalità di contesto (cofinanziamento)

! Monitoraggio dei programmi annuale

esterno e valutazione quinquennale dei

programmi in generale.

! Valutazione ex-post delle attività:

distinguere valutazione organizzativa da

quella dei risultati scientifici (che viene

valutata singolarmente nei singoli

progetti).
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! Esperti esterni chiamati ad hoc.

! Procedure di due tipi: vincolate (selezione

delle candidature dei progeti ex ante)

! Procedure di valutazione delle politiche

(monitoraggio ex post)

Come funziona la valutazione

delle proposte

! Due procedure:

! Un assessment

! Doppio assessment

! Quattro scale di giudizio: da Weak a Very

Good.
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Chi valuta le proposte:

! Due academic experts indipendenti valutano la
fattibilità e la qualità
! Conflitto di interessi

! Procedure di raffronto e consolidamento della
valutazione

! Eventuale terzo esperto

! Il giudizio degli esperti è vincolante

! Gli esperti sono valutati a fine procedura
(giudizio medio per coppia, qualità
dell’assessment, qualità del report, lingua) e
eliminati se non adeguati

! Un project officer

! la fattibilità

! l’aderenza al programma e alle priorità

! Un membro del TAO

! il budget (corretto, ragionevole e entro il

limite del finanziamento)

! Errori formali (scadenza presentazione,

elegibilità,ecc.)

Chi valuta le proposte:
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I diversi aspetti di una proposta: Eligibilità

! La proposta soddisfa i criteri formali del call?
ES.  Basic condition concerning partnerships:

 partnership must include at least one eligible institution involved

in the initial and/or in-service training of teachers or other

categories of school education staff in each of at least three

participating countries. However, partnerships in the field of

intercultural education, those working with pupils at risk of social

exclusion, and those relating to the education of children of migrant

workers, Gypsies and travellers and occupational travellers, may be

accepted if only one of the partner organisations is directly involved

in training of school education staff.

Does the project fulfil this condition?

I diversi aspetti di una proposta: Rationale

! E’ importante che la ricerca sia ben

giustificata con il riferimento breve ma

esatto ad un’analisi dei bisogni e una

chiara connessione ai risultati che si

intende raggiungere.

! A volte è necessaria una giustificazione

scientifica, a volte un’analisi più

sociologica
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I diversi aspetti di una proposta:

objectives e target groups

! Gli obiettivi della azione non sono solo di

ricerca pura ma devono avere una

ricaduta applicativa

! L’azione del  progetto deve essere

situata, collocata ragionevolmente nei

diversi contesti d’azione (e nei diversi

Paesi coinvolti), e con specifici riferimenti

a gruppi target specifici.

I diversi aspetti di una proposta: Outputs

! I risultati devono essere ricondotti a prodotti

concreti visibili e tangibili:

! Siti web, piattaforme

! CD

! Pubblicazioni, presentazioni a convegni (europei?)

! Creazione di nuove reti

! Materiali nuovi per training

! Nuovi prodotti

! Nuove azioni
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I diversi aspetti di una proposta:

partnership

Due aspetti:

a) La composizione:

! Collocazione geografica (l’impatto, politiche per aree

specifiche, es. l’ampliamento)

! Competenze dei partner (non sovrapposte ma

integrate, livelli di personale diversificati e giustificati)

! Esperienze pregresse in campo europeo

! Deve garantire collegamenti che garantiscano effetto

“moltiplicatore” dei risultati.

I diversi aspetti di una proposta:

partnership

b) Il contributo al progetto:

! In termini di giorni uomo

! In termini di integrazione delle competenze in
ciascuna delle fasi di progetto (v. il workplan)

! Deve essere dichiarato nella descrizione di
ciascun partner!

! Il coordinatore deve esibire esperienza di
coordinamento, capacità di management,
esperienza europea
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I diversi aspetti di una proposta:

valutazione

! E’ richiesta anche internamente al
progetto

! Due tipi di valutazione:

! In itinere

! Finale

! Due tipi di attori:

! Persone coinvolte nel progetto (val. interna)

! Valutatori esterni (peer reviewers)

I diversi aspetti di una proposta:

valutazione

! Due aspetti da valutare:

! Il processo di sviluppo del progetto

! Da parte dei partners

! Da parte dei gruppi target

! I prodotti (prima della loro pubblicazione)

! Produrre evidenza della loro utilità (testimonianze,

users’ stories)

! Produrre evidenza del processo di produzione
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I diversi aspetti di una proposta:

Divulgazione dei risultati

! E’ necessario mostrare una strategia e

non solo attività sporadiche

! E’ necessario mostrare una strategia per

la divulgazione dei risultati anche a lungo

termine

I diversi aspetti di una proposta: Piano di

attività

Di ogni attività prevista bisogna dichiarare:

! Il periodo di svolgimento e i giorni uomo

! Il legame con gli outputs

! Il legame con le competenze dei partners

! Il rapporto con il budget (giorni uomo

totali e per Paese

! Il legame con le altre attività
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I diversi aspetti di una proposta: le

politiche trasversali

! Non è un aspetto obbligatorio, ma preferenziale

! Es.:
Relevance for equality between women and men

Integration of disabled persons

Fight against racism and xenophobia

Promotion of social and economic cohesion

Relevance for ICT in education – the eLearning initiative

Action Plan on Promoting Language Learning and Linguistic Diversity

Accession of new member states to the European Union

Sustainable development

Stability and security

The future challenges to education and training systems and lifelong learning

I diversi aspetti di una proposta: budget

! Deve essere ragionevole

! Gli aspetti di cofinanziamento

! Le rates per il personale devono essere pesate sui
salari dei diversi Paesi

! I giorni uomo nelle diverse categorie devono essere gli
stessi del workplan

! Le attrezzature sono ammesse solo se strettamente
connesse con le attività e se esclusive

! I contratti esterni non devono coprire le competenze
della partnership

! Nei viaggi sono previsti dei massimali per Paese.

! Oltre ai partners meetings, sono finanziati anche i viaggi
per la diffusione dei risultati
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Chi commissiona la valutazione e

perché?

Good Luck  "

Alessandra.talamo@uniroma1.it


