
 APRE 2013 

www.apre.it 

GIORNATA INFORMATIVA ERC 
Università di Firenze 

21 febbraio 2017 

 
ERC: OVERVIEW DEL PROGRAMMA, REGOLE DI 

FINANZIAMENTO E PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Serena Borgna  - borgna@apre.it 
APRE, NCP - National Contact Point Horizon 2020 
 ERC- European Research Council  
 Societal Challenge 2 “Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland                                                           

Water Research and the bioeconomy”  
 LEIT – NMBP “Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing” 

 



Excellent Science 

 European Research Council 

 Frontier research by the best 
individual teams 

 

 Future and Emerging 
Technologies 

 Collaborative research to open 
new fields of innovation 

 

Marie Skłodowska Curie actions 

 Opportunities for training and 
career development 

 

 Research infrastructures 
(including e-infrastructure) 

 Ensuring access to world-class 
facilities 

Industrial Technologies 

 Leadership in enabling and 
industrial technologies 

 ICT, nanotechnologies, 
materials, biotechnology, 
manufacturing, space 

 

 Access to risk finance 

 Leveraging private finance and 
venture capital for research 
and innovation 

 

 Innovation in SMEs 

 Fostering all forms of 
innovation in all types of SMEs 

Societal Challenges 

 Health, demographic change 
and wellbeing 

 Food security, sustainable 
agriculture, marine and 
maritime research & the 
bioeconomy 

 Secure, clean and efficient 
energy 

 Smart, green and integrated 
transport 

 Climate action, resource 
efficiency and raw materials 

 Inclusive, innovative and 
reflective societies 

 Security society 

 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

Spreading Excellence and Widening Participation 

Science with and for society 

Joint Research Center (JRC) 

2 
Euratom 

HORIZON 2020 



CHE COS’È LO EUROPEAN 
RESEARCH COUNCIL? 

 L'ERC finanzia la ricerca di frontiera, sulla base della sola 
eccellenza scientifica, con un approccio bottom-up, attraverso 
una competizione fra progetti di ricercatori individuali. 
 

 Budget ERC in H2020: 13,1 Miliardi € (2014-2020) circa 17% 
del budget di H2020 (vs 7.5 mlr € del FP7) 

MISSION: RAFFORZARE L'ECCELLENZA, 
IL DINAMISMO E LA CREATIVITÀ DELLA RICERCA EUROPEA 



 
L'ERC offre: 

 Libera scelta dell’area di ricerca,dell'istituzione ospitante e 
dei membri del team (europei e non) 

 Mobilità dei ricercatori ovunque in Europa (portability of 
grants) 

 Un "marchio di qualità" per attrarre finanziamenti 
aggiuntivi e ottenere riconoscimento  

 Procedure semplici e burocrazia "leggera" 

INDIPENDENZA, RICONOSCIMENTO E 
VISIBILITÀ 



OBIETTIVI 

 

L‘ERC incoraggia proposte che 

 superino le tradizionali barriere tra le discipline 

 trattino settori nuovi ed emergenti 

 high-risk, high-gain 

 ground-breaking 

 4*1: 1 progetto, 1 ricercatore, 1 istituto, 1 criterio di 
valutazione     NO network, SI TEAM 

 unico criterio di selezione: ECCELLENZA del PI e dell’IDEA 

 Borse sostanziose (1.5 mln €  3.5 mln € ) 

 Portability del grant 

 

 

 

 



Quali settori? 

 Tutti gli argomenti- eccetto energia nucleare e temi sensibili da un 
punto di vista etico 

 

 Per motivi pratici divisi in 3 domini e 25 panel: 

1. Scienze naturali, fisiche e ingegneria (PE) – 10 panel 

2. Scienze della vita (LS) – 9 panel 

3. Scienze sociali ed umanistiche (SH) – 6 panel 

 

 

ERC GRANTS - DOMINI 

LS1 Molecular and Structural Biology and 
Biochemistry 
LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and 
Systems Biology 
LS3 Cellular and Developmental Biology 
LS4 Physiology, Pathophysiology and 
Endocrinology 
LS5 Neurosciences and Neural Disorders 
 

LS6 Immunity and Infection 
LS7 Diagnostic Tools, Therapies and Public 
Health 
LS8 Evolutionary, Population and Environmental 
Biology 
LS9 Applied Life Sciences and Non-Medical 
Biotechnology 



* Può variare a seconda del Work Programme 

Proof of 
Concept 

(PoC) 

Starting 
Grant (StG) 

Consolidator 
Grant (CoG) 

Advanced 
Grant (AdG) 

Synergy 
Grant (SyG) 

FUNDING SCHEME 



│ 8 

ERC Funded Projects by Country of HI 

380 funded projects based at a Host 
Institution in Italy 
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Success Rate by Country of HI 
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Italy: Success Rate by Domain 
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Italy: Projects Funded by ERC in H2020 
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Top Host Institutions in Italy 
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Grantees at Home and Abroad 

294 Italian grantees abroad 

30 foreign grantees in Italy 

350 Italian grantees in Italy 
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ERC Funded Projects by PI Nationality 
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    Priority to Young Scientists 

Two-thirds of ERC grants 
to early-stage Principal 
Investigators. 

+ 30 000 PhD and post-
doc researchers working 
in ERC teams. 



Starting Grants 
 

starters  

(2-7 years after PhD) 

up to € 2.0 Mio  

for 5 years 

  

Advanced Grants  
track-record of 

significant research 

achievements in the 

last 10 years 

up to € 3.5 Mio  

for 5 years 

Consolidator Grants 
 

consolidators  

(7-12 years after PhD) 

up to € 2.75 Mio  

for 5 years 

  

SCHEMI DI FINANZIAMENTO 

Proof-of-Concept  
bridging gap between research - earliest 

stage of marketable innovation  

up to €150,000 for ERC grant holders 
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INDICATIVE SUMMARY MAIN CALLS  
2017 BUDGET  

Calls Call opens Deadline(s) Budget mln EUR 
(estimated 
grants) 

Starting Grant  
(ERC-2017-StG) 

19 Jul 2016 18 Oct 2016 605 (415) 

Consolidator Grant 
(ERC-2017-CoG) 

20 Oct 2016 9 Feb 2017 575 (320) 

Advanced Grant 
(ERC-2017-AdG) 

16 May 2017 31 Aug 2017 567 (245) 

Proof of Concept 
(ERC-2017-PoC) 

19 Jul 2016 19 Jan 2017 
25 April 2017 
5 Sept 2017 

20 (130) 



Principal 
Investigator 
(PI) 

•Nationality, 
age or current 
place of work 
not relevant 

Host 
Institution (HI) 

•To be located 
in a  EU 
Member 
State or 
Associated 
Country 

Individual 
research team 

•PI has 
freedom to 
choose team 
members 

ERC PROPOSALS: KEY ELEMENTS 



PRINCIPAL INVESTIGATOR 



Starting Grant 

• 2-7 years post 
PhD; 

• At least 1 
relevant 
independent 
publication; 

• Minimum 
commitment: 
50% 

• Up to 1,5 M€ for 
5 years 

 

Consolidator Grant 

• 7- 12 years post 
PhD; 

• Several relevant 
independent 
publication (5); 

• Minimum 
commitment: 
40% 

• Up to 2 M€ for 5 
years 

 

Advanced Grant 

• Established scientist 
(more than 10 years 
experience); 

• Noticeable CV 
(numbers 
depending on the 
field) 

• Minimum 
commitment: 30% 

• Up to 2,5 M€ for 5 
years 

 

 

 

 

ERC PROPOSALS: PRINCIPAL INVESTIGATOR 

*possibilità di additional budget in casi eccezionali e ben 
specificati: fino 1Mio € per ADG 



 
MEDICAL DOCTORS: STG E COG 

Requisiti e calcolo eleggibilità: 

 Laurea in medicina di base (MD) + PhD: conteggio canonico 

 MD + “proof of appointment requiring PhD equivalence”: 4-9 
anni post MD per StG, 9-14 anni post MD per CoG 

 MD + “proof of appointment requiring PhD equivalence”+ 
PhD: 4-9 anni post MD per StG, 9-14 anni post MD per CoG 

 

La specializzazione medica non vale come requisito per 
l’eleggibilità 

 



 
ESTENSIONE ELEGGIBILITÀ 

Prima, durante e dopo il PhD: 

- Maternità (18 mesi per figlio – come minimo) 

- Congedo paternità (tempo effettivo) 

 

Dopo  il PhD: 

- Malattia (più di 90 giorni) del PI o dei membri della famiglia 
(child, spouse, parent or sibling). 

- Servizio militare (tempo effettivo) 

- Specializzazione medica (tempo effettivo) 

      



 
PRINCIPAL INVESTIGATOR (PI) 

 Il PI non deve essere necessariamente “ employed ”  o 
“ strutturato ”  dall ’ Host Institution al momento della 
presentazione della proposta, ma impiegato/assunto 
(“engaged”) dalla HI per tutta la durata del Grant 

 

 Il PI deve dedicare al progetto una parte significativa del suo 
tempo: almeno il 50% /40%/ 30% working time 
(committement) ed almeno il 50% speso in MS o AC. 

 

 Unico responsabile del progetto, sia per l’attività scientifica 
che per il management 

 



ESEMPIO 
PI STG: IL CANDIDATO COMPETITIVO 

 Deve rientrare tra i 2 e i 7 anni post-doc 

 Deve aver già dimostrato la capacità di svolgere la ricerca in modo 
indipendente 

 Avere una certa maturità nella ricerca: almeno una importante 
pubblicazione senza il PHD supervisor 

 Avere un “promettente” track record dei primi successi raggiunti nel 
proprio ambito di ricerca 

 Publicazioni significative come main author nelle principali riviste 
internazionali 

 Invited presentations in conferenze internazionali 

 Brevetti, premi, concorsi 



Host Institution 



 Ente di ricerca, Università ma anche Industria 

 Situato in un Paese Membro o Associato  

 Risponde al criterio dell’eccellenza (ambiente di ricerca, 
capacità di management, contatti, know-how,..etc) 

 

 Formalmente è il contraente con la CE 

 Dovrà prendere un impegno formale nel concedere al 
ricercatore (PI) indipendenza nella gestione dei fondi per tutta 
la durata del progetto 

 Accetta la “portabilità” del Grant  

 Firma la letter of commitment 

 

HOST INSTITUTION 
 



Condizioni di indipendenza del PI: cosa sono? 

 

 Applicare per il finanziamento in modo autonomo 

 Gestire la ricerca e il finanziamento del progetto e prendere 
decisioni sull’allocazione delle risorse 

 Pubblicare come senior author in modo indipendente e invitare 
come co-authors solamente coloro che hanno contribuito al 
lavoro 

 Supervisionare i team members 

 Avere accesso a spazi e facilities adeguati per portare avanti la 
ricerca 

HOST INSTITUTION 
 



ADDITIONAL PARTICIPANT 

 

In casi particolari, possono essere coinvolti nel progetto altri 
istituti:  

 

 Partecipazione motivata e giustificata 

 

 Costituiscono un chiaro valore aggiunto al progetto 

 



Team di ricerca 



 Costituzione flessibile:,post-doc, graduate and PhD students, 
senior researchers. No limiti di età, nazionalità e paese di 
residenza (no PhD supervisor nei team di StG e CoG) 

 Composizione nazionale o trans-nazionale: team members 
provenienti dal gruppo di ricerca del PI/stesso Ente, ma anche 
da altri Enti di differenti Paesi (additional participants -> 
eccezione) 

 Per gli additional participants: valutazione caso per caso, 
partecipazione giustificata e essenziale in termini di 
competenze e capacità scientifiche 

TEAM DI RICERCA: CHI NE PUÒ FAR 
PARTE? 



 

focus sul PI   no ‘network’ o ‘consorzi’! 

partecipazione di altri enti se necessario per 
fini scientifici 

 

TEAM VS NETWORK 



VALUTAZIONE 



VALUTAZIONE: PROGETTO  



VALUTAZIONE: PI STG & COG 



PANELS 

25 Panels che coprono tutti i campi della scienza, dell’ingegneria e 
della ricerca 

 3 Domini: 

 Social Sciences and Humanities (6 Panels, SH1-SH6) 

 Physical Sciences and Engineering (10 Panels, PE1-PE10) 

 Life Sciences (9 Panels, LS1-LS9) 

 

  Rilevanti per la presentazione del progetto 

  Facilitano la valutazione 

 
*Elenco dei Panels suddivisi per domini negli info. stg del Bando 









 
 

Step 1 

• B1 form 

Interview 

• Only for StG 
& CoG 

Step 2 

• B1 e B2  

EXCELLENCE 

PI IDEA 

Evaluation Criteria 

EVALUATION PROCEDURES: STG, COG, ADG 



VALUTAZIONE   
 
Step1 - valutazione della sezione B1  

 A:  qualità sufficiente per passare allo step 2 

 B:  buona qualità, ma non sufficiente 

 C: qualità non sufficiente 

Interview (solo per StG e CoG) 

 

 
 

 

Step 2 - valutazione dell’intera proposta (B1 e B2): 

 A:  finanziabile (a seconda del budget disponibile) 

 B:  non finanziabile 

 

 



Each ERC panel consists of a chairman and 10-16 members. The 
Panel Chair and the Panel Members are selected by the ERC 
Scientific Council on the basis of their scientific reputation. 

 

http://erc.europa.eu/evaluation-panels 

 

+ external experts 

COMPOSITION OF THE PANELS 

http://erc.europa.eu/about-erc/organisation-and-working-groups/scientific-council
http://erc.europa.eu/about-erc/organisation-and-working-groups/scientific-council
http://erc.europa.eu/evaluation-panels
http://erc.europa.eu/evaluation-panels
http://erc.europa.eu/evaluation-panels


RESTRICTIONS OF SUBMISSION – WP2017 

• A Principal Investigator may submit proposals to different ERC 
frontier research grant calls made under the same Work 
Programme, but only the first eligible proposal will be evaluated.  

• A Principal Investigator whose proposal was evaluated as category 
A in the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for 
proposals under Work Programme 2016 may submit a proposal to 
the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals 
made under Work Programme 2017.  

• A Principal Investigator whose proposal was evaluated as category 
B at step 2 in the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for 
proposals under Work Programme 2016 may submit a proposal to 
the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals 
made under Work Programme 2017.  



RESTRICTIONS OF SUBMISSION 

• A Principal Investigator whose proposal was evaluated as category 
B at step 1 in the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for 
proposals under Work Programme 2016 may not submit a 
proposal to the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for 
proposals made under Work Programme 2017.  

• A Principal Investigator whose proposal was evaluated as category 
C in the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for 
proposals under Work Programmes 2015 or 2016 may not submit 
a proposal to the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for 
proposals made under Work Programme 2017.  



RESTRICTIONS OF SUBMISSION 

• A Principal Investigator whose proposal was rejected on the 
grounds of a breach of research integrity in the calls for proposals 
under Work Programmes 2015 or 2016 may not submit a proposal 
to the calls for proposals made under Work Programme 2017.  

• A researcher may participate as Principal Investigator or Co-
Investigator in only one ERC frontier research project at any one 
time. 

• A Principal investigator who is a serving Panel Member for 2017 
ERC call or who served as a Panel Member for a 2015 ERC call may 
not apply to a 2017 ERC call for the same type of grant. 



 

 LA PROPOSTA 

PART A – online 
forms 

A1 :Proposal and PI 
info 

A2 :HI info 

A3 : Budget 

PART B1 – pdf 

Extended Synopsis : 
5 pp 

CV :2 pp 

Track Record : 2pp 

PART B2 –pdf 

 

Proposal: 15 pp 

Annexes – pdf 

 

Support letter HI 

Annex Ethical Issues 
(if applicable) 



 

 LA PROPOSTA 

PART A – online 
forms 

A1 :Proposal and PI 
info 

A2 :HI info 

A3 : Budget 

PART B1 – pdf 

Extended Synopsis : 
5 pp 

CV :2 pp 

Track Record : 2pp 

PART B2 –pdf 

 

Proposal: 15 pp 

Annexes – pdf 

 

Support letter HI 

Annex Ethical Issues 
(if applicable) 



MODULI: PARTE A 

 Informazioni sulla proposta: 

- Titolo 

- Acronimo 

-  durata 

- Panel(s) 

- ERC keywords 

- free keywords 

- abstract 



 

 MODULI: ESCLUSIONE REVIEWERS 

 Valutatori da escludere  

     (max 3) 

 

 

 

 



 

 lL TEMPLATE 

PART A – online 
forms 

A1 :Proposal and PI 
info 

A2 :HI info 

A3 : Budget 

PART B1 – pdf 

Extended Synopsis : 
5 pp 

CV :2 pp 

Track Record : 2pp 

PART B2 –pdf 

 

Proposal: 15 pp 

Annexes – pdf 

 

Support letter HI 

Annex Ethical Issues 
(if applicable) 



Un ricercatore eccellente con  un’idea eccellente 
Può non bastare… 
 
…DEVE rendere“appealing” CV e proposta! 
 
 

PREMESSA… 



* Può variare a seconda del Work Programme 

 

 Calcolare bene i tempi, cominciare il prima possibile! 

 Scaricare e studiare i documenti (WP, IfA) 

 Creare un account ECAS 

 Utilizzare i template ufficiali (download da Part. Portal) 

 Avviare procedure per documenti di supporto (HI letter, 
Annex Ethical Issues – se applicabile)  

 Verificare che eventuali AP abbiano il PIC 

 In caso di dubbi, contattare subito gli NCP!! 

 

PER COMINCIARE… (1) 
  



 Verificare i database di progetti finanziati(es. 
ERC), di brevetti, etc a livello internazionale 
 

 http://erc.europa.eu, sezione “funded project” o 
«stories» o «publications» 
 

 Fare una rapida ricognizione dell’attività svolta da 
team di ricerca “potenzialmente concorrenti” 
 

 Guardare “fuori Europa”!!! 
 
 

PER COMINCIARE… (2) 

http://erc.europa.eu/


È molto importante capire il valore della propria proposta e rispondere 
in maniera sincere alle seguenti domande: 

 

1.What is the problem that needs to be solved? 

2.Why is it significant? 

3.What makes my solution/approach to the problem 
grounbreaking? 

 
Ed inoltre è necessario descrivere chiaramente la natura 
groudbreaking del progetto:  

4. Why will my project a decisive difference? 

PER COMINCIARE… (3) 



SECTION B1 
 
 
 
Cover page 



SECTION B1 
 
 
EXTENDED SYNOPSIS 



SECTION B1: EXTENDED SYNOPSIS 

1a- Extended synopsis (max 5 pp) 

 

 E’ lo “specchio” della proposta, in 5 pp 

 Presentazione breve ma completa della proposta, con 
particolare attenzione alla natura innovativa e di “rottura” 
della ricerca 

 E’ valutata durante il primo step di valutazione, insieme al CV 

 Deve permettere ai valutatori di verificare la fattibilità 
scientifica (ed economica) della proposta 



 LA  PROPOSTA 
B1: Extended Synopsis (1) 

Allo step 1, la synopsis è l’unica fonte di informazione sulla 
proposta, pertanto: 

 

 Deve dare informazioni sugli elementi principali della 
proposta come obiettivi, superamento dello stato 
dell’arte, metodologia di ricerca, qualità del team, 
sostenibilità economica del progetto, references 

 Convincere i valutatori della fattibilità e innovatività del 
progetto 

 Sintetizzare tutte le informazioni in 5 pagine 

 

Tip
s &

 Tricks 



SECTION B1: CV 



SECTION B1: CV 

1b - CV (2 pagine) 

 

 Attività scientifiche e accademiche 

 Gaps nella carriera scientifica 

 Main research lines and achievements 

 

 



VALUTARE IL PROPRIO CV 

Tenendo in considerazione i precedenti lavori e i principali 
risultati: 

 Il PI è la persona giusta per portare avanti la ricerca proposta? 

 Le pubblicazioni e i risultati ottenuti dimostrano che il PI: 

• È capace di pensare in modo creativo e indipendente 

• E’ capace di andare oltre lo stato dell’arte 

• E’ capace di essere innovativo nel suo settore di ricerca 

 Considerando le condizioni specifiche del PI nonchè la ricerca 
proposta,  e considerando i finanaziamenti già ottenuti, il 
grant ERC permetterebbe al PI di avviare o consolidare la 
propria indipendenza? 

 

Tip
s &

 Tricks 



SECTION B1: TRACK RECORD 



SECTION B1: TRACK RECORD 

1c – early achievement/ten years track record (2 pagine) 

 

 Pubblicazioni (StG e CoG: specificando quelle senza il PhD 
supervisors) in importanti riviste internazionali 

 Per-reviewed conferences proceedings 

 Monografie  

 Brevetti 

 Invited presentations in conferenze internazionali 

 Premi e concorsi 

 Research expeditions 

 Ecc. 

 

 



SECTION B2: SCIENTIFIC PROPOSAL 



E’ la descrizione degli aspetti scientifici e tecnici della proposta, 
della natura innovativa e di rottura, il suo potenziale impatto e la 
metodologia di ricerca 

 

Indicare: 

 gli obiettivi della proposta 

 il planning delle attività previste 

 elementi circa l’esecuzione 

 le risorse necessarie 

 

 
 
Scientific Proposal 

SECTION B2: SCIENTIFIC PROPOSAL 



 LA PROPOSTA 
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA (1) 

 

NON COPIARE O INCOLLARE PARTI DEL B2 NEL B1 E 
VICEVERSA! 

 

• Non fare riferimenti al B2 nel B1 e viceversa.  

• Ogni singola parte deve essere indipendente. 



 

 

I progetti “rischiosi” sono molto apprezzati ma è necessario: 

 

 Evidenziare che si è consapevoli dei rischi e di come gestirli 

 Evidenziarne i potenziali benefici e l’impatto  

 Presentare un “Piano B” 

 La fattibilità deve essere chiara 

 Trovare un equilibrio tra originalità e realismo 

 LA PROPOSTA 
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA (3) 



 

 La proposta deve essere comprensibile per valutatori del 

campo ma anche per i “generalisti” 

 Prestare attenzione agli acronimi e ai termini non inglesi 

 Grafici e tabelle sono raccomandati 

 Le figure devono essere chiare anche in bianco e nero 

 Includere le references più importanti 

 Non superare il limite di pp consentito 

 LA PROPOSTA 
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA (4) 



SECTION B2 – PARAGRAFI 

a. State of the art and objectives 

 
 Specificare gli obiettivi del progetto 

 Avanzamento rispetto allo stato dell’arte 

 Spiegare in che modo e perché il progetto è importante per 
quel campo di ricerca, qualsiasi particolare aspetto non 
convenzionale o di sfida del progetto, inclusi aspetti multi o 
inter- disciplinari 



B. METODOLOGIA 

 
  Descrivere la metodologia in modo dettagliato 
 Identificare dei macro – obiettivi e  gli obiettivi intermedi della 

ricerca 
 Spiegare e giustificare la metodologia scelta, evidenziando gli 

aspetti nuovi o non-convenzionali (= ciò può definire una 
ricerca “innovativa”) 

 Indicare gli step intermedi che potrebbero richiedere 
aggiustamenti al project planning 

SECTION B2 – PARAGRAFI 



B. METODOLOGIA 

 

Strutturare l’attività di ricerca per “work package” o “Step” o 
“Phase”, indicando anche: 

 

 le risorse (umane) coinvolte 

 i tempi di svolgimento 

 ed eventuali interazioni/sovrapposizioni con altri work 

packages 

SECTION B2 – PARAGRAFI 



c.  RESOURCES (INCL. PROJECT COSTS)  
      Finanziati al 100% 

Risorse umane:  

 dimensione e natura del team (ricercatori senior o junior, studenti, 
post-docs, tecnici…) 

 Ruolo di ciascun team member 

 Short cv o profili dei soggetti da coinvolgere 

Risorse economiche 

 Tabella del budget (form incluso nel template) 

 Motivare eventuali equipment da acquistare  

 Descrivere le infrastrutture ed equipment  già in dotazione 

 Giustificare additional participants 

SECTION B2 – PARAGRAFI 



COST TABLE 

 



 

 ANNEX ETICO 

PART A – online 
forms 

A1 :Proposal and PI 
info 

A2 :HI info 

A3 : Budget 

PART B1 – pdf 

Extended Synopsis : 
5 pp 

CV :2 pp 

Track Record : 2pp 

PART B2 –pdf 

 

Proposal: 15 pp 

Annexes – pdf 

 

Support letter HI 

Annex Ethical Issues 
(if applicable) 



APRE 
Agenzia per la Promozione della 

Ricerca Europea 
via Cavour, 71 -  00184 - Roma 

www.apre.it 
Tel. (+39) 06-48939993 
Fax. (+39) 06-48902550 

 

Serena Borgna 
borgna@apre.it 
Marco Ferraro 

ferraro@apre.it; 
Angelo D‘Agostino 
dagostino@apre.it  
 

 

I TUOI NATIONAL CONTACT POINT 
Informazione e assistenza dall’idea all’implementazione del progetto 

GRAZIE PER L‘ATTENZIONE! 

mailto:borgna@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
mailto:pocaterra@apre.it


GRAZIE PER L‘ATTENZIONE! 

APRE 
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

via Cavour, 71  
00184 - Roma 

www.apre.it 
Tel. (+39) 06-48939993 
Fax. (+39) 06-48902550 

 

 
Serena Borgna 
borgna@apre.it   
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