
PROGRAMMA COST
Invito a presentare proposte

COST – Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica

Lo scopo di COST è lo sviluppo scientifico, tecnologico,economico, culturale e sociale 
dell'Europa attraverso la condivisione di progetti finanziati da fondi nazionali e la creazione di 
legami fra i ricercatori, fino alla creazione del SER (Spazio Europeo della Ricerca).
I progetti sostenuti da COST dovranno implementare le seguenti azioni:

- espandere la qualità della ricerca scientifica e tecnologica in un modo innovativo (in particolare 
quella di carattere interdisciplinare);
- contribuire sostanzialmente al coordinamento degli sforzi della ricerca in Europa e rafforzare le 
capacità dei networks scientifici europei;
- contribuire alla crescita economica, sociale e del welfare europeo producendo risultati di 
potenziale interesse per istituzioni pubbliche, amministrazioni e aziende private;
- essere basati sulla considerazione del livello di interesse e di rilevanza delle risorse nei paesi 
coinvolti nel progetto e valutare il valore aggiunto che il progetto potrà produrre nel contesto della 
ricerca a livello nazionale ;
- essere abbastanza flessibili da permettere l'inclusione e l'implentazione di attività e 
considerazioni aggiuntive, non previste durante la preparazione della proposta progettuale;
- identificare e considerare le possibilità offerte in materia di ricerca e sviluppo dai fondi di 
finanziamento nazionali e internazionali;
- incoraggiare la capacity building e la mobilità dei giovani ricercatori europei.

Le proposte progettuali, finanziate da COST, dovranno appartenere ai seguenti ambiti scientifici e 
tecnologici:

- biomedicina e scienze biologiche molecolari (BMBS);
- chimica, scienze e tecnologie molecolari (CMST);
- scienze del sistema terrestre e gestione dell’ambiente (ESSEM);
- prodotti alimentari e agricoltura (FA);
- foreste e relativi prodotti e servizi (FPS);
- persone, società, cultura e salute (ISCH);
- Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (ICT);
- materiali, fisica e nanoscienze (MPNS);
- trasporti e sviluppo urbano (TUD).

Le azioni proposte dai candidati dovranno contribuire allo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico, culturale e della società scientifica europea; ma non dovranno essere progetti di 
ricerca pura, bensì di azioni in supporto alla ricerca (meetings, conferenze, scambi di personale 
scientifico di breve periodo, worshops, networks, ecc). Le proposte potranno essere collocate 
all’interno di un settore oppure essere interdisciplinari, e devono includere ricercatori provenienti 
da almeno cinque Stati membri del Programma COST.
Il finanziamento sarà di circa 100 mila euro all'anno per 4 anni. La preliminary proposal dovrà 
avere una lunghezza massima di 1500 parole / 3 pagine e dovranno essere inviate online 
attraverso il sito di COST, in questa fase dovrà essere fornita una descrizione generale della 
proposta e un'indicazione degli impatti previsti.
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Le proposte saranno presentate in due step: in un primo momento (entro il 28 marzo 2008) verrà 
effettuata la raccolta delle short proposal, di queste circa 75 riceveranno un invito a presentare un 
full proposal (invito sarà effettuato entro il 20 maggio 2008). La deadline per il secondo step sarà 
l'8 agosto 2008 e entro il mese di novembre 2008 sarà possibile conoscere il risultato delle 
valutazioni. COST intende finanziare circa 25 progetti.

Riferimento Scadenza: Budget:
GUUE 2007/  C 289  
del 01 dicembre 2007 1 step 28 marzo 2008 

2 step 08 agosto 2008 100mila euro all’anno per 4 anni
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