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Sommario 

Questo rapporto tecnico fa riferimento alle attività di Formazione e Informazione dell’Unità REI per 
incrementare la conoscenza della rete scientifica CNR sulle opportunità di collaborazione e finanziamento 
della ricerca. L’obiettivo prevede anche una serie di eventi di formazione/informazione annuali che 
vengono realizzati regolarmente. In questo rapporto, vengono presentati gli eventi effettuati nell’anno 
2021 e viene fornito un resoconto statistico della partecipazione. 

 

1. La Competenza specifica dell’Unità REI 

Tra le competenze assegnate, l’Unità ‘Relazioni Europee e Internazionali’: 
1. promuove la partecipazione della Rete ai programmi d'interesse europeo e ai progetti 

internazionali;  
2. cura le relazioni con le associazioni europee e nazionali che hanno come obiettivo la promozione 

della ricerca europea. 
 
L’obiettivo collegato è incrementare la conoscenza della rete scientifica sulle opportunità di 
collaborazione e finanziamento della ricerca (https://www.cnr.it/it/formazione_informazione) e questa 
attività viene portata avanti attraverso varie iniziative tra cui: 

 organizzazione di corsi di formazione anche in collaborazione con l’Unità ‘Formazione e Welfare’ 
del CNR, con Istituti del CNR, con APRE e Associazioni per la promozione della ricerca europea;  

 organizzazione di giornate Informative per far conoscere le opportunità offerte dai Programmi di 
ricerca dell’Unione Europea ed altre iniziative di interesse; 

 organizzazione di giornate informative sui sistemi della ricerca di altri Paesi; 

 l’istituzione del Gruppo di Lavoro per il supporto alla partecipazione della Rete Scientifica ai 
Programmi di ricerca e innovazione dell'UE coordinato da UREI e con competenze di uffici della 
sede centrale e degli Istituti. (Provv. D.G. 0082131/2020 del 18/12/2020). 

 
I corsi di formazione -erogati in uno o più giorni da UREI- sono tenuti da docenti afferenti all’Unità stessa, 
e, per alcuni argomenti specifici, vengono identificati docenti di altri Uffici della sede centrale del Cnr, di 
Istituti e di APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) con cui il CNR ha un accordo in 
quanto socio.  

Sono attuate anche altre azioni e iniziative, non oggetto di questo rapporto, che contribuiscono a favorire 
una sempre più ampia partecipazione di ricercatori e gruppi di ricerca del CNR ai programmi di 
cooperazione europea. 

Il responsabile per UREI di questa Sezione -Supporto alla Rete Scientifica sui Programmi Quadro della 
Commissione Europea- è il dott. Francesco Saverio Donadio supportato dalla dott.ssa Cecilia Lalle. 

 

 

https://www.cnr.it/it/formazione_informazione
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2. Il Gruppo di Lavoro coordinato da UREI 

Per supportare la partecipazione della rete scientifica ai Programmi di ricerca e innovazione dell’UE e 
comunque alle attività di internazionalizzazione, è stato costituito il Gruppo di Lavoro per 
l’individuazione, la programmazione e l’organizzazione di attività ed eventi di informazione e formazione 
a favore della Rete Scientifica (provvedimento n. 0079360/2019 del 13/11/2019 aggiornato con 
provvedimento n. 0046607/2020 del 16.07.2020).  

Il GdL è coordinato da UREI ed è composto da personale CNR con varie competenze provenienti da Uffici 
della sede centrale e dagli Istituti.  

Il Gruppo di Lavoro interno all’Unità REI è stato costituito per l’individuazione di esigenze specifiche della 
rete, la programmazione e l’organizzazione di attività ed eventi di informazione/formazione a favore della 
rete scientifica sui programmi quadro di ricerca e Innovazione della UE e altri programmi e iniziative 
comunitarie, coadiuvare l’UREI nella identificazione dei programmi di ricerca europei maggiormente in 
linea con la missione del CNR e degli obiettivi prioritari che servano da base per una strategia di Ente per 
eventuali azioni di “lobbing” in sede europea. 
 

Compito del Gruppo è quindi anche la programmazione di corsi di formazione e di giornate informative 
annuali individuando argomenti e docenti. I temi fanno riferimento principalmente alle novità normative 
e strutturali che caratterizzano ‘Horizon Europe’, il nuovo Programma Quadro della UE per la ricerca e 
l’innovazione per il periodo 2021-2027. 

Specifici corsi con argomenti più specialistici e mirati a particolari esigenze vengono organizzati da UREI 
in collaborazione con altre Strutture dell’Ente e sono rivolti al personale afferente alla stessa Struttura. 

Vengono effettuate anche giornate informative su altre tematiche come, ad esempio, i programmi di 
cooperazione transfrontaliera (CBC), il framework europeo Cooperation in Science and Technology 
(COST), Digital Europe. 

Nel 2021, il Gruppo di Lavoro Formazione-Informazione dell’Unità ‘Relazioni Europee e Internazionali’ 
del CNR si è riunito il 14 dicembre in videoconferenza confrontandosi sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale riunione precedente 

2. Riassunto dei corsi e giornate effettuate nel 2021 

3. Programmazione corsi e giornate informative primo semestre 2022 

La programmazione dei corsi e delle giornate informative effettuate nel 2021 è stata discussa nella 

riunione del GdL svoltasi il 1° dicembre 2020 in modalità telematica. 

 

3. Le attività di formazione/Informazione di UREI e gli eventi realizzati nel 2021 

Le attività formative e informative dell’Unità Relazioni Europee e Internazionali mirano ad incrementare 
la conoscenza da parte della rete scientifica dell’Ente sulle opportunità di collaborazione e finanziamento 
della ricerca e a favorire di conseguenza una sempre più ampia partecipazione di ricercatori e gruppi di 
ricerca del CNR ai programmi di cooperazione europea.  
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Le giornate formative, organizzate da UREI in collaborazione con l’Unità ‘Formazione e Welfare’ e, su 
argomenti specifici, anche con altre Strutture, hanno l’obiettivo di aggiornare e formare la rete scientifica 
su tematiche dei Programmi di ricerca e innovazione dell’UE. Gli eventi organizzati nel 2021 si 
distinguono in corsi di formazione e giornate informative e possono essere riassunte come di seguito: 3 
corsi nel primo semestre e 5 corsi nel secondo semestre; 13 giornate informative che hanno proseguito 
la Serie "A colloquio con l'addetto scientifico" e si che si sono svolte nel primo semestre tra febbraio e 
giugno sommandosi alle prime cinque tenute negli ultimi due mesi del 2020.  

 

3.1. Corsi Formativi 2021 

 
I semestre: 
 
1. Webinar “Il framework europeo Cooperation in Science and Technology (COST): dalla proposta al 

coordinamento di una COST Action”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 2-3 marzo 2021; Durata: 5 ore  
Docenti: Mara De Joannon, Antonella Napolitano 
 

2. Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 12-14-15 aprile 2021; Durata: 9 ore 
Docenti: Luca Moretti, Michele Guerrini, Giusy Lo Grasso, Barbara Pernati, Nicoletta Palazzo, Lucia, 
Pisacane, Donatella Castelli, Monica Favaro, Francesco Matteucci, Antonio Marco Pantaleo, Silvia 
Scaglione, Michele Muccini, Pier Francesco Moretti, Gelsomina Pappalardo 
 

3. Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica (Serie di 6 giornate su specifiche tematiche) 
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 21-22-27-29 aprile e 4-6 maggio 2021 
 
3.1 Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici 

dell’UE – novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Health”  
Data: 21 aprile 2021; Durata: 3 ore 
Docenti: Luca Moretti, Sabrina Montante, Stefano Vella, Walter Ricciardi, Lidia Armelao, Emilio 
Fortunato Campana, Daniela Corda, Alessandro Barbagli, Fosca Giannotti, Donata Medaglini 

 
3.2 Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici 

dell’UE – novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Digital, Industry e Space”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 22 aprile 2021; Durata: 3 ore  
Docenti: Luca Moretti, Alessandro Barbagli, Fosca Giannotti, Donato Medaglini,, Lidia Armelao, 
Emilio Fortunato Campana, Daniela Corda 
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3.3 Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici 
dell’UE – novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Climate, Energy and Mobility”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 27 aprile 2021; Durata: 3 ore  
Docenti: Luca Moretti, Piero De Bonis, Carlo Barbante, Lidia Armelao, Emilio Fortunato Campana, 
Daniela Corda 

 
3.4 Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici 

dell’UE – novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Food, Bioeconomy, Natural 
Resources, Agriculture and Environment”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 29 aprile 2021; Durata: 3 ore  
Docenti: Luca Moretti, Nicola di Virgilio, Susana Goana Saez, Fabio Fava, Lidia Armelao, Daniela 
Corda, Antonio Lo Grieco, Fabio Trincardi 

 
3.5 Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici 

dell’UE – novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Culture, Creativity and Inclusive 
Society”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 4 maggio 2021; Durata: 3 ore  
Docenti: Luca Moretti, Luca Lixi, Andrea Filippetti, Emilio Fortunato Campana, Gilberto Corbellini, 
Fabio Trincardi 

 
3.6 Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici 

dell’UE – novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Civil security for society”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 6 maggio 2021; Durata: 3 oreDocenti: Luca Moretti, Andrea De Candido, Francesco Scialla, 
Angelo Volpi, Lidia Armelao Emilio Fortunato Campana, Corrado Spinella, Fabio Trincardi 

 
 
II semestre: 
 
1. Webinar: La ricerca collaborativa in Horizon Europe: come scrivere progetti di successo  

Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 

Data: 13-14/10/2021; Durata: 5 ore  

Docente: Chiara Pocaterra (APRE) 
 

2. Webinar: Bandi ERC in Horizon Europe: novità e accordi ERC-CNR  

Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali. Organizzato 

con Unità Dipartimentale di Valorizzazione della Ricerca del DSCTM 

Data: 11/11/2021 Durata: 3 ore  

Docenti: Giovanni Felici Laura Pelagotti, Monica Favaro, Davide Innocenti 
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3. Webinar: Aspetti legali e finanziari in Horizon Europe  

Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali 
Data: 17-18 novembre 2021; Durata: 4 ore  
Docente: Irene Creta (APRE) 

 
4. Webinar: Il programma ENI CBC MED: sfide e opportunità 

Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazionali  

Data: 07/12/2021; Durata: 2 ore  

Docenti: Aldo Puleo, Fabrizio Paloni 
 
5. Webinar: "US Broad Agency Announcement for basic research (BAA) and Foreign Technology 

Assessment Support (FTAS) programs”  

Organizzato con Unità Dipartimentale di Valorizzazione della Ricerca del DSCTM  
Data: 16/12/2021; Durata: 2 ore 
Docenti: Amanda Napier, Laura Silvestroni, Monica Favaro 

 

3.2. Giornate informative 2021 

 
Sono proseguite le giornate informative "A colloquio con l’Addetto Scientifico", una serie di incontri con 
gli Addetti Scientifici presso le Ambasciate italiane di particolare rilevanza volti a illustrare i sistemi della 
ricerca nei Paesi in cui operano. Di seguito elenco degli incontri con data, paese e addetto scientifico. 
 

 16 Febbraio, ore 10.00-12.00 REPUBBLICA DI COREA - Francesco CANGANELLA 

 9 Marzo, ore 10.00-12.00 SINGAPORE - Nicola BIANCHI   

 16 Marzo, ore 10.00-12.00 VIETNAM - Marco ABBIATI 

 23 Marzo, ore 10.00-12.00 AUSTRALIA - Anna Maria FIORETTI  

 13 Aprile, ore 10.00-12.00 SUD AFRICA - Pierguido SARTI 

 20 Aprile, ore 10.00-12.00 REGNO UNITO - Luisa TONDELLI 

 28 Aprile, ore 10.00-12.00 FRANCIA - Luca BIFERALE 

 13 Maggio, ore 15.30-17.30 BRASILE - Fabio NARO 

 20 Maggio, ore 15.30-17.30 ARGENTINA - José M. KENNY 

 27 Maggio, ore 15.30-17.30 CANADA - Anna GALLUCCIO 

 8 Giugno, ore 15.30-17.30 USA 1: SCIENZE FISICHE E BIOMEDICHE - Ugo DELLA CROCE e Stefano LAMI 

 17 Giugno, ore 15.30-17.30 USA 2: INNOVAZIONE E SPAZIO - Simone DELL'AGNELLO e Marco GILLI 

 23 Giugno, ore 15.30-17.30 MESSICO - Emilia GIORGETTI 

 
Le altre giornate con gli Addetti Scientifici si sono svolte tra novembre e dicembre 2020: 

 11 Novembre, ore 10.00-12.00 GERMANIA - Matteo PARDO e Vincenzo FIORENTINI 
 18 Novembre, ore 10.00-12.00 ISRAELE - Stefano VENTURA 

 25 Novembre, ore 10.00-12.00 GIAPPONE - Enrico TRAVERSA e Angelo VOLPI  
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 2 Dicembre, ore 10.00-12.00 INDIA - Massimo SPADONI 
 16 Dicembre, ore 10.00-12.00 CINA - Roberto PAGANI e Lorenzo GONZO 

Gli incontri “A colloquio con l’Addetto Scientifico” sono stati curati e moderati dal dott. Matteo Pardo 

(UREI-CNR sede di Genova). 

 

4. Elaborazioni statistiche anno 2021 

In questo capitolo, vengono forniti i grafici delle elaborazioni statistiche riguardanti cinque Webinar svolti 

nel 2021 e organizzati in collaborazione con l’Unità ‘Formazione e Welfare’ del CNR (responsabile dott. 

Stanislao Fusco). Su questa specifica attività della formazione UREI, la persona di riferimento è la dott.ssa 

Cecilia Lalle. I report delle giornate con i dati di base sono stati cortesemente forniti dalla dott.ssa Simona 

Macchioni (Unità ‘Formazione e Welfare’ del CNR). 

Per ognuno dei cinque webinar erogati, sono riportate informazioni testuali e grafiche. 

Le informazioni testuali riportano: 

Titolo del webinar, Data, Durata, n. di partecipanti effettivi totali, n. di domande pervenute per ogni giorno 

del webinar (l’elenco di tutte le domande, fornite dall’Unità ‘Formazione e Welfare’, è riportato 

nell’allegato 1). 

I grafici riportano: 

 Distribuzione del profilo/livello dei partecipanti effettivi (coloro che hanno seguito il webinar per ≥ 
70% della durata effettiva) ed il totale dei partecipanti1. 

 Dati sulla valutazione finale confrontando n. di partecipanti effettivi e quindi ammessi al questionario, 
n. di questionari compilati, n di questionari superati. Viene indicata anche la percentuale di 
superamento del questionario per la valutazione finale. 
 

Il questionario viene quindi somministrato solo a coloro che hanno partecipato al ≥ 70% della durata 
effettiva del webinar. Nel caso di webinar su due giornate, gli ammessi alla compilazione sono coloro con 
partecipazione ≥ 70% della durata effettiva del webinar sul totale delle 2 giornate. A seguito di 
superamento del questionario (dove previsto), viene prodotto un attestato di partecipazione a cura 
dell’Unità ‘Formazione e Welfare’ del CNR. 
 
Le elaborazioni statistiche prodotte per i cinque webinar sono fornite nelle pagine che seguono. 

 

 

 

                                                 
1 Per il webinar del 17-18 novembre 2021 sono stati considerati i dati degli Iscritti e non dei partecipanti effettivi. 
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Webinar: “Il framework europeo Cooperation in Science and Technology (COST): dalla proposta al 

coordinamento di una COST Action” data: 2-3 marzo 2021 durata: 5 ore 

numero di partecipanti: 324 
numero domande pervenute: 2 marzo  42 domande; 3 marzo   19 domande 

 
Fig. 1: Webinar 2-3 marzo 2021 - 324 partecipanti suddivisi per profilo/livello 

 
Fig. 2: Webinar 2-3 marzo 2021 - dati per l’attestato di partecipazione  

(percentuale di superamento valutazione finale: 98%) 

n. questionari superati

n. questionari compilati

n. partecipanti ammessi alla compilazione

234

239

324

Webinar COST, 2-3 marzo 2021:
valutazione finale
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Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 

novità e opportunità per la rete scientifica” Data: 12-14-15 aprile 2021; Durata: 9 ore 

numero di partecipanti: 327 
numero domande pervenute: 12 aprile  11 domande; 14 aprile   20 domande; 15 aprile   5 domande 
 

 
Fig. 3: Webinar 12-14-15 aprile 2021 - 327 partecipanti suddivisi per profilo/livello 

 
Fig. 4: Webinar 12-14-15 aprile 2021 - dati per l’attestato di partecipazione  

(percentuale di superamento valutazione finale: 94%)  

n. questionari superati

n. questionari compilati

n. partecipanti ammessi alla compilazione

188

201

327

Webinar HE, 12-14-15 aprile 2021:
valutazione finale
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Ciclo di Webinar: “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici 
dell’UE – novità e opportunità per la rete scientifica”. 
Questo webinar è formato da una serie di giornate ognuna dedicata a presentare le novità in sei differenti 
cluster di Horizon Europe. È stato prodotto un attestato di partecipazione cumulativo senza invio di 
questionario. 
La partecipazione alle sei giornate è stata mediamente di n. 217 partecipanti e nell’arco delle giornate 
sono state poste in totale n 43 domande. La figura 5 riporta una visione di insieme del numero di 
partecipanti ad ogni giornata suddivisi per profilo/livello. 
 
Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Health”  
Data: 21 aprile 2021; Durata: 3 ore 
numero di partecipanti: 290 
numero domande pervenute: 11 
 
Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Digital, Industry e Space”;  
Data: 22 aprile 2021; Durata: 3 ore 
numero di partecipanti: 264 
numero domande pervenute: 6 
 
Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Climate, Energy and Mobility”;  
Data: 27 2021; Durata: 3 ore 
numero di partecipanti: 229 
numero domande pervenute: 6 
 
Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture 
and Environment” ;  
Data: 29 aprile 2021; Durata: 3 ore 
numero di partecipanti: 232 
numero domande pervenute: 7 
 
Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Culture, Creativity and Inclusive Society”; 
Data: 4 maggio 2021; Durata: 2 ore 
numero di partecipanti: 163 
numero domande pervenute: 8 
 
Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica - Il cluster Civil security for society”;  
Data: 6 maggio 2021; Durata: 3 ore 
numero di partecipanti: 122 
numero domande pervenute: nessuna  
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Fig. 5: Webinar Horizon 21-22-27-29 aprile e 4-6 maggio 2021 - partecipanti suddivisi per 

profilo/livello con una media di 217 presenze ad ogni giornata 
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Webinar: La ricerca collaborativa in Horizon Europe: come scrivere progetti di successo.  Docenza: APRE; 

Data: 13-14/10/2021; Durata: 5 ore 

numero di partecipanti: 359 

numero domande pervenute: 13 ottobre  9 domande; 14 ottobre   13 domande 

 

 
Fig. 6: Webinar HE Ric. Collaborativa 13-14 ottobre 2021 - 359 partecipanti suddivisi per 

profilo/livello  

 

 

Fig. 7: Webinar 13-14 ottobre 2021 - dati per l’attestato di partecipazione  

(percentuale di superamento valutazione finale: 95%)  

22

7

87

2

33

9

29

5

138

20

7

Altro (no matricola)

Operatore Tecnico

Collaboratore Tecnico

Operatore di Amministrazione

Collaboratore di Amministrazione

Funzionario di Amministrazione

Tecnologo

I° Tecnologo

Ricercatore

I° Ricercatore

Dirigente di Ricerca

Webinar HE Ric. Collaborativa, 13-14 ottobre 2021
Profilo/Livello dei Partecipanti

n. questionari superati

n. questionari compilati

n. partecipanti ammessi alla compilazione

253

265

359

Webinar HE Ric. Collaborativa 13-14 ottobre 2021:
valutazione finale
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Webinar: Aspetti legali e finanziari in Horizon Europe; Organizzato con APRE;  

Data: 17-18 novembre 2021: Durata: 4 ore  

numero di ISCRITTI: 436 

numero domande pervenute: 17 novembre  40 domande; 18 novembre   32 domande 

 

 
Fig. 8: Webinar HE Aspetti legali e finanz. 17-18 novembre 2021 – 436 Iscritti suddivisi per 

profilo/livello  

 

 

Fig. 9: Webinar HE Aspetti legali e finanz. 17-18 novembre 2021 - dati per l’attestato di partecipazione 

(percentuale di superamento valutazione finale: 98%) 

16

9

72

3

46

8

50

3

1

86

15

13

1

Altro (no matricola)

Operatore Tecnico

Collaboratore Tecnico

Operatore di Amministrazione

Collaboratore di Amministrazione

Funzionario di Amministrazione

Tecnologo

I° Tecnologo

Dirigente Tecnologo

Ricercatore

I° ricercatore

Dirigente di Ricerca

Direttore Istituto

Webinar HE Aspetti legali e finanz., 17-18 novembre 2021
Profilo/Livello degli ISCRITTI

n. questionari superati

n. questionari compilati

n. partecipanti ammessi alla compilazione

233

237

298

Webinar HE Aspetti legali e finanz., 17-18 novembre 2021:
valutazione finale
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5. Conclusioni 

 

Il bilancio delle attività di formazione/informazione dell’Unità REI realizzate nel 2021 è sicuramente 

positivo. 

In tempi di COVID-19, c’è stato un salto straordinario da segnalare tra la partecipazione in presenza e la 

partecipazione in modalità telematica. La partecipazione media ai 5 webinar si attesta intorno ai 320 

partecipanti con un totale di 227 domande poste. 

La partecipazione alle giornate formative ha interessato maggiormente i Ricercatori seguiti subito dopo dai 

Collaboratori Tecnici. 

Mediamente Tecnologi e Collaboratori di Amministrazione hanno lo stesso interesse nel partecipare ai corsi 

di formazione e si posizionano al di sotto dei CTER. 

Solo nelle giornate su Horizon Europe dedicate ai due cluster Culture, Creativity and Inclusive Society e 

Civil security for society del 4 e 6 maggio si è avuto un interesse maggiore da parte dei Collaboratori 

Tecnici rispetto ai colleghi Ricercatori. 

Analizzando i dati dei quattro webinar, dove era previsto la compilazione di un questionario per ricevere 

l’attestato di partecipazione, la percentuale più bassa di superamento del test finale è stata del 94%. 

Si ringrazia l’Unità ‘Formazione e Welfare’ del CNR ed in particolare la disponibilità e collaborazione 

della dott.ssa Simona Macchioni, per aver fornito i dati necessari alle elaborazioni riportate in questo 

rapporto tecnico. 

 

  



C. Lalle  Formazione/Informazione UREI: Monitoraggio e Statistiche 2021 

  

Rapporto Tecnico 15 

 

 

Allegato 1: Domande pervenute suddivise per le giornate dei Webinar 

Webinar: “Il framework europeo Cooperation in Science and Technology (COST): dalla proposta al coordinamento 

di una COST Action” data: 2-3 marzo 2021 

 

  02-mar-21 

1 
Chi propone deve essere il "responsabile dei fondi" o si ragione come unità di ricerca e contano i progetti 
del gruppo di ricerca? 

2 
Possono essere coinvolti partner la cui attività di ricerca non è finanziata da progetti nazionali o 
internazionali? 

3 la partecipazione è ristretta agli ECI o è aperta a tutti i ricercatori a qualsiasi stadio di carriera 

4 Perchè UK ha il numero interrogativo Brexit? 

5 
Nel calcolo degli 8 anni dal PhD vengono considerate le interruzioni della carriera (ad esempio per 
maternità?) 

6 

Potete spiegare come si può gestire il grant in accordo con le regole del CNR? Ad esempio, per quello 
che so, al CNR si possono fare rimborsi di missione solo a personale associato. Come si armonizza questa 
regola con la necessità di finanziare gli scambi di ricercatori e la mobilità dei partecipanti alla cost action? 
E' fattibile per un istituto CNR essere Grant Holder e come? 

7 Quale è il success rate dei Cost Action? 

8 
I paesi inclusiveness target (o almeno uno di essi) devono obbligatoriamente essere inclusi/presenti 
come parte dell'action nella presentazione di una domanda COST? 

9 Esistono, in genere, nei bandi COST, limiti a partecipare in un più proposte nella medesima call? 

10 Tutti i membri contribuiscono finanziariamente o solo i full members? 

11 Quali sono gli Inclusiveness target countries? 

12 
Il vincolo dell'anominato è abbastanza nuovo per me e vorrei capire meglio cosa implica dal punto di 
vista della redazione della domanda: magari un esempio pratico chiarisce che cosa si intende 

13 
Per "early career investigator" vi è il vincolo di 8 anni dall'ottenimento del Dottorato. C'è una estensione 
per le maternità come per altri progetti Europei (vedi ERC StG)? 

14 Come membri esterni, possono entrare paesi come USA o Giappone? 

15 In base alla Brexit ci sono indicazioni sulla partecipazione di partner inglesi? 

16 
La Svizzera non è contemplata in nessuna delle tipologie del partenariato. Può essere inclusa, se si, 
come? 

17 
Il proposer deve essere responsabile dei fondi che finanziano il progetto primario di ricerca? (Che gli 
permettono di accedere alla COST association) 

18 Che % di proposal vengono accettati per ogni call? 

19 
Riguardo l’anonimato delle proposte, non mi chiaro se non devono emergere i riferimenti dei proponenti 
e - se questo è il caso - come può il programma valutare il profilo del partenariato. 

20 
Per partecipare a Cost, bisogna avere in corso progetti di ricerca con tutti i partners partecipanti alla 
proposta oppure, in alternativa, c'è un sito dove poter trovare i partners? 

21 
Chi presenta la proposta è quindi automaticamente il chair della action o viene nominato dal 
responsabile nazionale? 
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22 

Il technical annex sembra specifico (riporta chi sono i partner e perché sono competenti in quel dato 
campo, ecc..); ma a quale documento si applica il vincolo dell'anonimato?  un esempio dell'impostazione 
di una domanda anonima "propongo un progetto da fare con Austria, Germania, per la creazione di 
network di esperti sulla riforestazione..." così è anonima?  

23 Come possono essere mostrate le competenze in maniera anonima? 

24 
Come si concilia la dimostrazione dell'autorevolezza e della capacità operativa del network di proponenti 
con la necessità che il technical annex sia completamente anonimo? 

25 E’ necessario indicare un Budget plan nel proposal? 

26 
L'analisi dei rischi si riferisce al rischio salute, o devono essere analizzati i rischi per l'attuazione del 
progetto, o entrambi? 

27 

Come si può restare anonimi "indirettamente" nelle references, se ci sono almeno 7 paesi da cui 
provengono gli esperti e che si presume siano proprio i migliori? Ovvero, se le reference non riferiscono 
a loro in linea di principio riferirebbero a documenti di livello inferiore. 

28 

La figura del Grant Holder può essere “pagata” dai fondi del COST? In fase di sottomissione bisogna 
indicare che è già stata individuata questa figura? (in passato una collega non ha potuto partecipare 
come proponente a una Cost Action perché non era disponibile una unità di personale (amministrativa) 
da imputare a questo progetto. È ancora così? 

29 Nel budget della COST action si tiene in conto dell'aliquota da versare all'istituto (overheads costs)? 

30 

Per quanto riguarda gli obiettivi, se la cost action serve a rafforzare un network, già finanziato sulla parte 
scientifica, nella proposta Cost bisogna di nuovo discutere gli stessi obiettivi della parte scientifica? (cioè 
quelli sottomessi nel progetto scientifico che sta alle spalle). Si potrebbe ridiscutere questo aspetto per 
favore? 

31 Il grant holder può quindi essere l'istituto del proponente? 

32 
La nomina dei membri da parte dei national point su che base viene fatta (suggerimento da parte del 
chair o autocandidatura?) 

33 Quanti partners (Istituzioni) per ogni Paese sono ammessi? E quanti partecipanti per ogni partner? 

34 
La nomina dell'MC da parte del ministero come avviene? il proponente alla domanda e i vari partecipanti 
dei vari paesi suggeriscono al ministero chi devono nominare nel MC?  

35 Qual è la durata delle STM? 

36 Per short term mobility, qual è il limite minimo temporale che viene riconosciuto come short term?  

37 
Quali strategie sono generalmente adottate per la selezione dei partner nell'ottica di massimizzare il 
successo dell'azione? Mi riferisco alla rete progettuale già in atto sottostante la proposta COST 

38 Come si concilia una call, fondata sugli "scambi", con la situazione pandemica in atto? 

39 
I membri del Management Committment sono scelti dai rappresentanti dei paesi. Come può l'Action 
Chair influire sulla loro scelta, in modo da avere un MC efficiente e coinvolto? 

40 Non c'è quindi nessuna valutazione del CV del proponente della COST Action giusto? 

41 

Al di la del numero di 7 full member countries richiesti, di ognuno dei paesi proponenti ci possono essere 
più enti, università e aziende? Se si, esse dovranno far capo tutti agli unici due rappresentanti nazionali 
nominati per il MC, giusto? 

42 
Come proporre un numero di eventi o STMS nella stesura del progetto se non si ha idea del budget a 
disposizione? c'è qualche indicazione di massima o suggerimenti da parte sua? 
 

  03-mar-21 

1 Sarà previsto anche qualcosa per i progetti LIFE? 
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2 Quale può essere la durata delle STSM? 

3 

Può essere pagato sui fondi COST il contratto di una unità di personale amministrativo (ad esempio il 
Grant Holder Manager)? Esistono fondi specifici per questo? (infatti il 15% di quota non rendicontabile 
non è sufficiente per un contratto) 

4 Cosa succede se si sfora il budget ricevuto? Le spese aggiuntive non vengono rimborsate? 

5 
Per spese non necessarie, ci sono delle norme o delle regole interne del tipo viaggi in prima classe o 
hotel a 5 stelle? o è il grant holder a dare delle best practice delle spese ammissibili? 

6 
Il grant period dopo il quale bisogna conservare le ricevute si riferisce all'anno finanziario o l'intera 
durata della grant action? 

7 
Se bisogna scegliere il trasporto più economico come è possibile che venga rimborsato un viaggio in 
prima classe? 

8 
Operativamente per persone esterne al COST, come si procedeva alla spiegazione delle regole di 
rimborso, considerata la complessità delle norme? 

9 Nella mobilità STSM non c'e' un limite massimo di giorni trascorribili presso l'host institution? 

10 
Quale è la procedura di approvazione da parte dell’action MC per ogni attività che poi ha bisogno di 
rimborso? quali le tempistiche previste e le modalità (email, silenzio assenso, su piattaforma ecc.) 

11 
se si pubblicasse un libro tramite la COST action, come si può rendere compatibile con le spese FAD che 
non prevedono profitti dalla dissemination?  

12 Come è possibile al CNR rimborsare spese di missione per personale NON associato CNR? 

13 Se STSM è rimborsata come "Borsa di studio", i senior researcher non possono accedervi? 

14 La STSM (short term) può essere assegnata anche a un dipendente CNR (ricercatore/tecnologo)? 

15 Può spiegare meglio l'aumento di 5k per paese al 15%? 

16 Le spese per i paper open access vengono coperti dalla cost? 

17 
La domanda sulla accessibilità dei senior è formale: potete spiegare come avete fatto a rimborsare STSM 
a personale che non era in formazione (e.g. senior) 

18 Il software per gli e-meeting non è un costo eleggibile? 

19 
Farete anche corsi su contabilità in senso stretto? Tipo "approfondimento sui Piani Economico-
Finanziari"? 

 

Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – novità e 
opportunità per la rete scientifica” Data: 12-14-15 aprile 2021 

 

  12-apr-21 

1 I Tecnologi che si occupano di Project Management e di Dissemination non devono essere elencati?  

2 Nella descrizione del profilo dei ricercatori non mi sembra rientri quella dei nostri tecnologi, è davvero 
così? 

3 Per quali programmi / call sarà attiva la blind review? 

4 
@Barbara Pernati: Il GEP sarà quindi unico per tutto il CNR? Nell'imminenti call Pathfinder Open in 
scadenza a maggio, quindi dobbiamo indicare che al momento l'organizzazione CNR NON ha il GEP, 
giusto? 

5 Gabriella Leo: Quindi quando avremo il GEP al CNR? quante sono in Europa le istituzioni che hanno già il 
GEP? 
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6 
 

E' importante ricordare che sul Piano di genere e sul piano azioni positive in tema di parità di genere è 
impegnato anche come compito istituzionale il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del CNR che collabora  
anche al progetto MindtheGep.  

7 Il TT è una delle attività previste dalla tabella 

8 I progetti H2020 iniziati nel 2021 seguiranno sempre le regole H2020 o si utilizzeranno già le regole di 
Horizon Europe? 

9 Quali sono le regole per assegnisti di ricerca annuali? 

10 I paesi terzi a basso-medio reddito, per i quali come si è visto, è garantita la partecipazione, possono 
anche essere beneficiari di contributo? 

11 La piattaforma è disponibile anche per gli assegnisti? 

  14-apr-21 

1 Come può il CNR finanziare un dottorato attraverso MC actions? 

2 Palazzo: i joint doctorates sono tra academia? 

3 
Quali costi sono inclusi per le "Doctoral Network"?  Nello specifico, questi bandi includono i costi relativi 
soltanto al reclutamento dei dottorandi o sono previste, come in H2020, anche costi relativi all'attività 
di ricerca (es. consumabili)?  

4 
Nicoletta Palazzo: Chi è già Coordinatore di un ITN, iniziato nell'Ottobre 2019, nell'ambito del programma 
H2020 può applicare in qualità di Coordinatore per un Doctoral Network nel programma HE, ovviamente 
con una proposta scientifica diversa? 

5 Può un dottorato CNR essere finanziato entro un'azione MC di Staff exchange?  

6 
per N. Palazzo:  non mi è chiaro se lo staff exchange può riguardare anche ricercatori senior o comunque 
con più di 8 anni dal PhD  

7 
Gabriella Leo: come si inquadrano i progetti ERC nella richiesta/obbligo di OPEN SCIENCE di tutto il resto 
di Horizon Europe? 

8 
M. Favaro: Il CV del PI per un ERC puo' essere quantificato in termini di indicatori bibliometrici (H-index, 
IF pubblications, etc.)? 

9 
Questi webinar saranno messi a disposizione come prodotti registrati per tutta la comunità del CNR per 
far comprendere i nuovi indirizzi di Horizon Europe?  

10 
EIC fund: qual è il vantaggio rispetto all'accelerator? quando è consigliabile applicare per l'accelerator o 
per il fund? 

11 L'EIC ha un qualche obbligo di riferimento alla finanza etica?  

12 
Sarebbe utile avere un'informazione sistematica e aggiornata su tutte le opportunità CE con 
comunicazione tramite mail interna CNR 

13 
Il CNR ha delle misure per contrastare la fuga dei vincitori ERC verso gli atenei che offrono posizioni da 
associato/ordinario con chiamata diretta? 

14 
Per Palazzo: per gli assegnisti vale la stessa restrizione dei PhD all'accesso allo staff exchange?  
Oppure possono partecipare? 

15 Riguardo head-hunting, che fanno gli atenei per portare presso di sé i vincitori ERC? 

16 Qualche consiglio per ERC synergy ? 

17 Per Palazzo: uno studente di dottorato a tempo pieno al CNR può partecipare allo staff exchange? 

18 Quali sono le regole per i PhD che di solito sono stipendiati dall'Università? 

19 
Può partecipare allo staff exchange personale che è strutturato in due enti diversi, per esempio cnr e 
università? 
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20 
Per  ERC synergy, quanto conta la multidisciplinarietà? e il CV del gruppo deve essere tutto di alto profilo 
o conta di più l'idea high risk high gain? 

  15-apr-21 

1 In vista del PNRR, quale dovrebbe essere il ruolo del CNR? In che direzione si sta andando? 

2 

Esiste un elenco delle infrastrutture di ricerca? Vi sono infrastrutture che condividono dati utilizzabili per 
le humanities (es. con documenti archivistici digitalizzati)? Ci sono casi di singole istituzioni nazionali che 
mettono a disposizione questo tipo di documentazione e sono fondamentali per la ricerca, ma non ho 
notizie di piattaforme condivise tra stati.  

3 Per infrastrutture chi l'attore principale? il ricercatore o la struttura centrale CNR? 

4 
Quindi le IR locali degli istituti che sono state sviluppate seguendo i principi FAIR non possono essere 
incluse nell'ecosistema delle IR? 

5 I principi di interoperabilità potrebbero essere applicati per creare le connessioni fra locale e globale 

 

Ciclo di Webinar “Horizon Europe: strumento di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE – 
novità e opportunità per la rete scientifica” Data 21-22-27-29 aprile e 4-6 maggio 2021 

 
 

  21-apr-21  Il cluster Health 

1 Si ritiene che la ricerca contro il covid abbia diminuito quella verso altre malattie? 

2 
Nell'ambito del miglioramento della qualità della vita potrebbe essere compresa la valutazione dei 
deficit cognitivi nei pazienti oncologi?  

3 Nell'Hera incubator si parla di sviluppo di vaccini per bambini ed adolescenti, e non per anziani? 

4 
Non si è fatto riferimento alle modalità di valutazione di questi progetti. Resterà sostanzialmente quella 
del precedente programma? 

5 
Adesso stanno per uscire i nuovi bandi. Come i dipartimenti CNR (almeno quelli presenti) si stanno 
organizzando “in pratica” per superare le giuste criticità evidenziate dai relatori? 

6 

Ca' Foscari e l'Università di Bologna come altre realtà hanno uffici dedicati alla preparazione dei progetti, 
alla loro sottomissione, supporto alla rendicontazione con personale competente. Si  può pensare a 
qualcosa del genere al CNR? 

7 
Un Grant Office   efficiente, attivo e facilmente raggiungibile è un punto irrinunciabile per cambiare il 
success rate delle nostre applications 

8 Ci sono al CNR persone che fanno supporto alla progettazione? 

9 

Nella costruzione di un grant office di Ente non si dovrebbero reclutare ricercatori in modo 
estemporaneo ma si devono reclutare figure professionali formate o da formare specificamente per quel 
ruolo con i profili adatti ad es. da tecnologo e coll. o funzionario di amministratore. 

10 per Daniela Corda: Come si può fare per istituire grant office di dipartimento?  

11 

Sono Michela Rial, responsabile del Grant Office di IFC. Mi fa molto piacere sentire il dibattito sul Grant 
Office che conferma la mia visione di attività diversa da quella di natura amministrativo contabile con il 
quale viene spesso confuso. Aprire a diverse professionalità è sicuramente necessario per offrire un 
supporto efficace 

  22-apr-21 Il cluster Digital, Industry e Space 

1 
Esiste una pagina web o di contatto per l'osservatorio sull'AI del CNR di cui ha parlato la dott.ssa 
Giannotti? 
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2 

per Giannoti (o Medaghini): c'è una corrispondenza fra le tematiche presenti nel Piano Nazionale della 
Ricerca e questo Cluster. Non ritrovo la tematica dei Materiali Critici definita nelle aree d'intervento 
nel PNR. Potrebbe commentare questo differenza? 

3 
Solo una considerazione: oggi 22 aprile è la "Giornata Mondiale della Terra". E' simpatico ricordarla 
proprio in questo giorno di webinar.  

5 Il tavolo tematico ["la scatola"] che si occupa di AI legata alle varie modalità di trasporto, già esiste? 

6 

Vista le trasversalità di applicazione dell'AI, quali mosse sono state pensate per creare un linguaggio 
comune e efficace per mettere in comunicazione ricercatori con BioMed background (che forniscono 
dati e problematiche scientificam. rilevanti) e il mondo Mat-Ing in grado di sviluppare e applicare AI?  

  27-apr-21 Il cluster Climate, Energy and Mobility 

1 
Anche se il work programme non è ancora definito, si ha idea della dimensione (min e max) in termini 
dei costi dei bandi?  

2 
Considerati i ritardi nella preparazione del programma, non e' presa in cosiderazione un posticipo delle 
scadenze delle proposte? 

3 
In Horizon 2020 c'era una call multidisciplinare dedicata alla protezione cyber del sistema elettrico. 
Esiste un ambito in cui presentare proposte su questo tema, nello schema attuale?  

4 

A proposito del tema "Ambiente", che vediamo comparire qua e là nel programma, qual è, se c'è, la 
consapevolezza tra chi scrive questi programmi che l'ambiente è il sistema in cui viviamo e quindi in 
realtà è pervasivo dappertutto e indicarlo qua e là non ha senso? 

5 

La competenza dentro il DSSTTA può essere sostanziale anche per il tema materie prime, circular 
economy e smart technology, così come per la salute dei cittadini e degli ecosistemi tra cui quello 
agricolo-forestale ma anche trasporti/mobility e infrastrutture 

6 

Riprendendo quanto indicato da Barbante, gli aspetti sociali diventano sempre più importanti e 
trasversali tra i vari temi. E sfidanti per la ricerca “applicata”, perché spesso noi tecnici non siamo del 
tutto preparati per una comunicazione più efficace ed un “public engagement”, laddove spesso il 
pubblico ha più fiducia nella ricerca rispetto all’industria o ai decisori politici. Come rafforzare questi 
temi al CNR, al di la di azioni limitate che facciamo nell’ambito dei progetti di ricerca? Domanda per i 
Direttori di Dipartimento presenti 

  29-apr-21 Il cluster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 

1 
Per quanto riguarda il miglioramento in agricoltura, non c'è alcun accenno all'utilizzo di new breeding 
technologies per aumentare le rese?  

2 

Gli enti di ricerca italiani vincono pochi progetti da coordinatore perché nello staff degli stessi manca 
qualcuno di specializzato in progettazione e gestione dei progetti e i ricercatori non sempre hanno le 
competenze, la vogllia o il tempo per farsi carico di questo 

3 Per i rappresentanti dei DIP: il CNR parteciperà alla partnership BBI? 

4 Esiste il problema che da CNR a CNR non si possono fare mandati di pagamento... 

5 L’autofinanziamento dell'infrastruttura è il problema 

6 

In alcuni Prin, non è stato inclusa la infrastruttura elixir_it perchè non era assolutamente chiara se 
fornisse servizi, struttura di supporto e/o facilities computazionali...e come si potesse "ripagarla" o i 
costi reali di utilizzo ed i tempi erano stretti? 

7 
C'è l'idea o meglio la convinzione di combinare e mettere in campo  le esperienze e le strutture dei 
Dipartimenti DiSBA e DTA? 

  04-mag-21 Il cluster Culture, Creativity and Inclusive Society 

1 Quando potrebbero essere le prime deadline indicativamente? 
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2 
Quando si parla di Cultural Heritage si intende includere anche quello scientifico (es. collezioni, 
materiale e campioni presenti presso enti di ricerca)? o strumentazione scientifica storica? 

3 C'è un sito dove poter trovare eventuali partner per sottomettere insieme una proposta? 

4 

Un Osservatorio cittadino, che con la metodologia della citizen science promuove il censimento 
partecipato della biodiversità marino costiera secondo la metodologia della citizen science in 
collaborazione col CNR, potrebbe partecipare? Il recupero di danze e canti tradizionali del 
Mediterraneo potrebbe rientrare negli intenti della conservazione della "cultural heritage"? 

5 
Per Andrea Filippetti. In quale cluster vedi più possibile la partecipazione per la storia (in particolare 
del periodo 15-1700)? 

6 Ma nella cultura si intende compresa anche la scienza? cioè la cultura scientifica? 

7 Gli archivi documentali storici sono ricompresi nell'interesse del cluster? 

8 
Si può anticipare qualche informazione su quali topic possiamo aspettarci nelle call che riguarderanno 
strettamente education and training? 

Webinar: La ricerca collaborativa in Horizon Europe: come scrivere progetti di successo.  Docenza: APRE; Data: 
13-14/10/2021 

  
13-ott-21 

1 
Il limite di pagine comprende anche eventuali allegati, conviene saperlo per non perdere tempo se 
raccogliere lettere di supporto, o partecipazione Partner Associato. Nella precedente 
programmazione erano ammessi. 

2 Potreste ripetere quale è il percorso online per scaricare il TOPIC dal Work program? 

3 E se l'ente fa parte di consorzi che sono partner? 

4 
Salve, riguardo le 5 pubblicazioni o progetti, è gradito il riferimento al progetto? Per esempio "Queste 
skills supporteranno il WP2" 

5 Il gender equality plan vale anche per imprese, oltre che per enti di ricerca? 

6 
Mi sembra che il gender plan sia necessario per la firma del grant agreement, non per la 
sottomissione della proposta, o ho capito male? 

7 

da Nicoletta Palazzo (LEAR Cnr): il GEP CNR è in corso di definizione da parte del Gruppo di Lavoro 
CNR per il Piano e il Bilancio di Genere, dalle call con scadenza nel 2022 si potrà indicare YES alla 
domanda specifica sul GEP, a breve verrà fatta circolare una comunicazione dedicata a tutta le rete 
CNR 

8 
Se lo stato dell'arte ha raggiunto trl9 ma la mia idea è un miglioramento, quale è il mio 
posizionamento non avendo il prodotto TRL9 in door? 

9 
Se ho ben capito non e' possibile elencare nessuno dei nomi dei ricercatori coinvolti nel progetto? 
solo il coordinatore e il P.I. di ogni partner possono essere chiaramente indicati nella sezione A? 

 
14-ott-21 

1 Dove inserire i proprietari dei diversi risultati? 

2 Chiarire nuovamente il concetto del "Pathway to impact" 

3 Ogni task deve avere sempre almeno un deliverable? 

4 
Che tutti i deliverable devono essere pubblici, significa che devono essere pubblicati? (nel caso dei 
report); basta metterli on line nel sito del progetto?  

5 
Chi è la persona o l'ufficio di riferimento del CNR per la predisposizione del documento del Gender 
Plan?  
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6 Il consorzio deve necessariamente includere società private? 

7 
C'è un numero massimo di deliverables per il progetto? "The Online Manual for EU Funding 
Programmes 2021-27 states that all EU-funded actions, including Horizon Europe projects, should have 
a maximum of 10-15 major deliverables” 

8 Ad ogni work package è il caso sia associato un milestone? 

9 

Se alcune attività devono essere implementate in particolari periodi mesi dell’anno, ad esempio per 
motivi biologici, come gestisco il gant e il numero dei mesi (es. Mese 6)? Spesso non si sa esattamente 
il mese in cui inizierà il progetto. 

10 
Se non ci sono i CV è solo dalla descrizione del partner che si evince la capacità di implementazione del 
progetto? 

11 La gender balance del consorzio va discussa nel punto 3.2 (capacità del consorzio ...)? 

12 
È penalizzante dal punto di vista della complementarietà inserire ad esempio 3 istituti di ricerca che 
fanno attività molto simili su campioni raccolti localmente? 

13 Quali sono i contenuti di un GEP? Se interessa potete far riferimento ai GEP dell'università 

 

Webinar: Aspetti legali e finanziari in Horizon Europe; Organizzato con APRE; Data: 17-18 novembre 2021 

 
 17-nov-21 

1 
Se la partecipazione della Svizzera fosse dimostrata indispensabile, potrebbe ricevere finanziamento 
dalla UE o si mantiene la regola del finanziamento dal Governo svizzero?  

2 Nel Form A come deve essere indicato il budget dei paesi che non ricevono finanziamento dalla CE? 

3 
E’ sufficiente che nella fattura del fornitore sia indicato solo il CUP (piuttosto che n° di GA o nome 
progetto)? Il CUP rimanda in ogni caso univocamente al progetto ed è già un obbligo per noi 

4 
 

Come si calcola il costo su base annua se l'anno non è concluso? se emetto rendicontazione a luglio 
2022 che faccio, considero i costi reali gennaio-giugno 2022 e moltiplico per due? Questo è 
obbligatorio, o posso continuare a fare riferimento all'anno precedente chiuso? 

5 
Il contratto degli assegni non prevede un impegno orario. Come è compatibile questo con il fatto che 
la remunerazione deve essere basata sul tempo dedicato al lavoro? 

6 IRAP è esclusa dal costo del personale, giusto? 

7 
Il costo annuale del dipendente va calcolato sugli importi tabellari o reali? E se reali, a che anno vanno 
riferiti quando il progetto ha scadenze infrannuale? 

8 Nella dichiarazione mensile non serve descrivere l'attività svolta? 

9 
I costi effettivi del personale sono disponibili l'anno successivo su richiesta all'ufficio personale, quali 
costi devo considerare per l'anno in corso? quelli tabellari non coincidono con quelli reali 

10 
Buongiorno in caso di audit vanno presentate dichiarazioni su assenza conflitti di interessi per 
subcontratti e acquisti di beni e servizi? 

11 
Considerando che gli assegni di ricerca presso il CNR non hanno un costo simile a quello del personale 
dipendente, come possiamo rendicontarli? 

12 
Sotto la voce di spesa equipment, esiste un costo minimo (IVA inclusa) che può essere rendicontato 
per intero? Per esempio piccola strumentazione da laboratorio? 

13 La flat rate non si calcola anche sulle Internal invoices? 
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14 

Gli esperimenti (ad esempio sequenziamento di un genoma) fatti in outsourcing  cioe' affidati a 
companies che lo fanno come service, sarebbero quindi da inquadrare in subcontracting o come 
prestazione di servizi? Similarmente, l’utilizzo di computing cloud andrebbe in prestazione di servizi? 

15 Qual è vantaggio di inserire un partner come affiliated entity invece che come benficiario? 

16 
Sono rendicontabili la manutenzione straordinaria e quella ordinaria della strumentazione acquisita o 
usata per il progetto? 

17 
I soldi provenienti da costi indiretti possono essere usati anche per beni che sarebbero rendicontabili 
in altre voci? Ad esempio consumabili o per la parte non rendicontabile di una strumentazione? 

18 
Terze parti: dato che si parla di rimborso che tipo di documento emette la terza parte? Nota debito o 
fattura?  

19 Non vedo differenze tra third party provindign contribution free of charge and against payment... 

20 

• L'assegno di ricerca ha un costo basso grazie all'esenzione irpef e l'assenza dell'irap, quindi grazie a 
cio' la remunerazione si puo' considerare simile  a quella dei dipendenti? 
• Il cnr ha usato in h2020 le standard annual productive hours, possiamo continuare con quelli per 
eventuali equivalenze tra giorni e ore? 
•Per il calcolo costo del personale nel periodo parziale del 2023 nel suo esempio, si usano quindi i 
costi reali competenza o preventivi/tabellari, nel caso di non avere tempo per acquisire i costi reali? 
• Il modello di dichiarazione mensile e’ predisposta per la firma mese per mese? Sembra predisposta 
per una complessiva compilazione alla fine del periodo, poiche' mostra tutti i mesi assieme.  

21 
Costi di personale: La dichiarazione mensile dell’attività svolta deve comprendere anche l’indicazione 
dei giorni lavorati su altri progetti alla stessa stregua dei timesheet integrati? 

22 Possono essere rendicontate borse di Dottorato? 

23 
E' possibile approfondire  come rendicontare costi delle terze parti proiding contribuition)? magari 
con esempio?  

24 

In merito alle condizioni generali di ammissibilità, si è detto che il costo deve essere sostenuto 
durante il corso della durata del progetto, circa i costi di Audit che verranno ragionevolmente 
sostenuti nei 60 gironi finali del progetto è confermata la deroga a questa regola generale? 

25 La questione delle premisis non esiste piu'? 

26 

Confermo che per assegni di ricerca vengono pagati i contributi. Vanno inseriti come "natural person 
working under direct contract" oppure come personale dipendente con contratto di lavoro 
subordinato? 

27 
Non è necessario che la dichiarazione relativa alle ore sia integrata con le ore dedicate ad altri 
progetti finanziati (in particolare, finanziati dalla UE)? 

28 Le associated third parties caricano in autonomia su participant portal i propri costi?  

29 

Una precisazione: Il CNR non può rendicontare i costi delle borse di dottorato perché non è un ente di 
formazione. I dottorati vengono assegnati dalle Università sulla base di una convenzione con il CNR. 
Pertanto il CNR non sostiene direttamente il costo della borsa. Esiste solo la possibilità di pagare un 
assegno di ricerca per laureati a un dottorando vincitore di bando di concorso per dottorato ma 
questo deve naturalmente rinunciare alla borsa universitaria. 

30 

In merito ai costi del personale per un periodo parziale, è possibile chiedere le certificazioni del costo 
del personale sostenuti dall'ente in quel periodo specifico. Quindi è possibile applicare questa 
modalità? 

31 

Le 215 giornate lavorative, vanno usate per qualsiasi unità di personale? finora il CNR usava un 
numero di giornate lavorative diversificato in caso di dipendenti in servizio da più o meno di tre anni. 
Ora sono 215 per tutti? 

32 I  linked third parties, devono caricare in autonomia su participant portal? 
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33 
Se in corso di progetto sopraggiunge l’esigenza di un assegno di ricerca ma non lo vuole rendicontare 
lo si può coprire con le spese generali? 

34 
Confermate la possibilita' per CNR di rendicontare le borse di dottorato con l'inserimento 
dell'universita' come terza parte? 

35 
Se si chiedono le buste paga per la rendicontazione si accede a dati personali: questo non va contro il 
GDPR?   

36 
Nel caso di una attrezzatura utilizzata per il progetto ma di difficile individuazione del costo 
imputabile, posso acquistarla con le spese generali? 

37 
Le terze parti e le entità affiliate non vanno selezionate in base alle procedure di mercato come 
invece devo fare per i subcontract? 

38 

If a part of the annual remuneration is generated over a period longer than a month (e.g. the 
thirteenth salary, Christmas pay, retroactive salary increase), it will be taken into account for the 
calculation of the daily rate only when it is recorded in the statutory accounts. Secondo questa 
regola, siccome possiamo avere la certificazione anche dei costi reali di comeptenza e non di cassa 
possiamo rispettare la regola 

39 
Sono previste ulteriori forme di pubblicità per l’assegnazione di un progetto di ricerca (in merito alla 
pubblicazione del bando, all'esposizione loghi di progetto, ecc..?) 

40 

L'ufficio personale del CNR emette, su richiesta, le tabelle dei costi reali del personale, anche se 
l'anno non è terminato. Le tabelle contengono i costi  fino al mese di riferimento richiesto (tipo marzo 
2022) però contengono sia i costi effettivamente versati al dipendente, i relativi contributi e anche gli 
importi figurativi accantonati dall'ente, come la tredicesima e il TFR. Questi ultimi due (tredicesima e 
TFR) posso inserirli nel calcolo dell'importo lordo ammissibile a rendiconto? 

 18-nov-21 

1 

Stiamo preparando una proposta HE in cui il CNR è coordinatore. Un partner spagnolo ci propone nel 
loro budget un costo del personale interamente riferito a personale messo a disposizione da una 
third party come in kind contribution against payment. E’ corretta questa procedura? In questo caso 
è finanziato il partner o lo stesso partner deve poi a sua volta trasferire il finanziamento alla terza 
parte?  

2 
Per gli assegnisti di ricerca come si calcola il costo? Si fa riferimento sempre al costo giornaliero e a 
215 giorni annui? 

3 Ci può fare esempi di casi di fatture interne?  

4 iI costi del personale con che modalità devono essere calcolati? 

5 

Per il calcolo del costo del personale, solitamente consideriamo nel calcolo del costo anche la pro 
quota di tredicesima di competenza del periodo, anche se sarà erogata alla fine dell'anno, 
applichiamo infatti il principio della competenza, non di cassa: è sbagliato?  

6 Come si calcola il costo di una terza parte a titolo gratuito? 

7 
Quindi se la third party è in free of charge, posso rendicontare/pagare i rimborsi spesa per il 
personale della third party. Giusto? 

8 
Potreste approfondire anche le questioni legate agli ASSOCIATEd partners? Devono avere contractual 
cooperation not limited to the action (e.g. a collaboration agreement for research in a particular 
field)? 

9 Free of charge significa che rendiconto costi non realmente sostenuti da me? 

10 
Se la regola è quella di rendicontare le spese del personale liquidate, allora non potrò portare a 
rimborso neanche la quota di accantonamento TFR? 

11 in fase d rendicontazione come si "trattano " gli associated partners? 

12 Anche i costi di personale della comunicazione saranno rendicontabili nella redazione delle proposta? 
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13 Open science va trattato anche nell'etica? 

14 gli Associated Partners che non firmano il GA devono comunque avere il GEP? 

15 Dovremo descrivere gender equality nel proposal? 

16 Il GEP deve averlo il CNR o i singoli isituti o entrambi? 

17 Ma nel caso in cui gli associated sono in paesi della EU? 

18 
Quindi il GEP non sarà obbligatorio per un Grant agreement firmato nel 2022 ma relativo ad un topic 
in scadenza nel 2021, giusto? 

19 
Gender Equality Plan CNR: come comunicato dal DG con e-mail del 19 ottobre scorso il GEP è in 
preparazione da parte di un Gruppo di Lavoro ad hoc coordinato da Lucio Pisacane e Sveva Avveduto 
(IRPPS) e anche attraverso il progetto UE MindtheGEPs 

20 
Riguardo il GEP degli Associated partners, si applica solo a enti degli stati membri o associated 
countries. Ma Associated partners può essere di uno stato membro o AC, la risposta mescola due 
livelli. 

21 E' stato mantenuto il limite del 90% di erogazione del contributo prima della fine del progetto? 

22 I sub-contratti possono riguardare anche core tasks? 

23 La rendicontazione nel caso di lump sum costs in cosa consistera'? 

24 Il CNR è un ente low risk? 

25 
Il GEP non è solo un documento, ma una strategia con misure specifiche da implementare e 
monitorare nel tempo 

26 
In HE i costi indiretti rientrano quindi nel computo della cifra sopra la quale è necessario produrre il 
CFS? 

27 

Una domanda sul processo di valutazione. Ho partecipato alla call pathfinder di maggio e i consorzi 
hanno avuto la possibilità di presentare una risposta ai commenti dei revisori. Pero lo schema usato 
sembra diverso da quello nelle silde presentata oggi. In particolare mi chiedo se ce veramente una  
fase di consenso tra i singoli revisori, o se  le risposte siano valutate solo dal Panel? Infatti il report 
finale del progetto è stato identico a quello inviato nella fase di rebuttal, composto dai singoli giudizi 
dei revisori elencati in sequenza e rimasti identici nelle varie fasi, e con la sola aggiunta di una parte 
introduttiva in cui il panel spiegava come ha tenuto in conto delle risposte.  

28 
Per l'internal invoice, come costo unitario posso usare il tariffario dell'nfrastruttura?  devo dimostrare 
come ho calcolato il costo indicato nel tariffario? 

29 
Le parti affiliate devono sempre avere (come prima) un pre-esistente o duraturo o generale accordo 
contrattuale di collaborazione che va oltre la specifica azione? 

30 Il CFS - Certificate of financial statement deve essere prodotto con il Final Report? 

31 L'accordo preesistente e più ampio deve esistere anche nel caso delle third parties? 

32 
Se tutto i lavoro lo fa la terza parte è cessione di parte fondamentale del progetto, come fa a stare in 
piedi la partnership? 
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