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OBIETTIVI

L‘ERC incoraggia proposte che

o superino le  tradizionali barriere tra le discipline

o trattino settori nuovi ed emergenti

o high-risk, high-gain

osiano presentate da ricercatori Eccellenti



CARATTERISTICHE DEI GRANTS ERC
 Sovvenzioni assegnate a ricercatori individuali

 1 Progetto, 1 ricercatore, 1 istituto, 1 criterio di valutazione

 Unico criterio di selezione: eccellenza

 Borse sostanziose (1.5 mln € 3.5 mln )

 Nessuna priorità tematica pre-definita (‘su iniziativa dei ricercatori’ – bottom-up);  

 Aperto a tutti i settori della scienza

 No network ma TEAM

 Portability del grant



COSA SIGNIFICA «FRONTIER RESEARCH» ?

Today the distinction between 'basic' and 'applied' research has become blurred,
due to the fact that emerging areas of science and technology often cover
substantial elements of both. As a result,

the term 'frontier research' was coined for ERC activities since they will be directed towards
fundamental advances at and beyond the 'frontier' of knowledge
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ERC GRANTS - DOMINI

Quali settori?

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

 Per motivi pratici divisi in:

 Scienze naturali, fisiche e ingegneria (PE)

 Scienze della vita (LS)

 Scienze sociali ed umanistiche (SH)



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



ERC Grants in Horizon 2020:
Schemi di finanziamento e regole di partecipazione



Starting Grants

starters 
(2-7 years after PhD) up to € 1.5 

Mio 
for 5 years

Advanced Grants 
track-record of

significant research
achievements in the

last 10 years
up to € 2.5 Mio 

for 5 years

Synergy Grants
2 – 4 Principal Investigators

up to € 10 Mio for 6 years

Proof-of-Concept 
bridging gap between research - earliest stage of marketable 

innovation 
up to €150,000 for ERC grant holders

Schemi di finanziamento

Consolidator Grants

consolidators 
(7-12 years after PhD) up to € 2 

Mio 
for 5 years



Principal 
Investigator (PI)

•Qualsiasi 
nazionalità, età, 
posto di 
lavoro/stato 
contrattuale

Host Institution (HI)

•Ente situato in un 
paese membro 
dell’Unione 
europea o paese 
associato a H2020

Team di ricerca 
individuale

•Il Principal 
Investigator ha 
libertà di scelta dei 
membri del suo 
team

Elementi chiave di un progetto ERC



ERC Starting Grant (StG)



*In casi eccezionali e ben specificati: fino 2,5M€
• PI da Paese terzo e implementazione di una nuova attività di ricerca
• Acquisto di importante attrezzatura di ricerca
• Accesso a infrastrutture di ricerca

 Quanto è grande un progetto?

 Durata fino a 5 anni

 Finanziamento fino a 1,5M€ (pro rata)

 Max 2,5 M€ a progetto* (novità bando 2020)

STG: BUDGET E DURATA



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%
working time ed almeno il 50% speso in MS o AC.

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



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

 Pubblicazioni significative come main author nelle principali riviste internazionali

 Invited presentations in conferenze internazionali

 Brevetti, premi, concorsi



ERC Consolidator Grant (CoG)



*In casi eccezionali e ben specificati: fino 3M€
• PI da Paese terzo
• Implementazione di una nuova attività di ricerca
• Acquisto di importante attrezzatura di ricerca/accesso a infrastrutture di ricerca

Quant’è grande un progetto?

 Durata fino a 5 anni

 Finanziamento fino a 2 M€

 Max 3 M€ a progetto*

CoG: budget e durata



Principal Investigator

 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 40% workload

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



PI CoG: il candidato competitivo

Deve rientrare tra i 7 e i 12 anni post-doc

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

Avere grado avanzato di maturità nella ricerca: diverse importanti pubblicazioni
senza il PHD supervisor

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

Pubblicazioni significative come main author nelle principali riviste internazionali

Invited presentations in conferenze internazionali

Brevetti, premi, concorsi



ERC Advanced Grant (AdG)



*In casi eccezionali e ben specificati: fino a 3,5 M€
• PI da Paese terzo
• Acquisto di importante attrezzatura di ricerca
• GIUSTIFICAZIONE NEL TEMPLATE

Quant’è grande un progetto?

 Durata fino a 5 anni

 Finanziamento fino a 2,5M€

 Max. 3,5M€ a progetto*

AdG: budget e durata



Principal Investigator

 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 30% del suo tempo lavorativo

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



Principal Investigator: requisiti

 Almeno 10 pubblicazioni da autore senior nelle principali riviste scientifiche peer-reviewed del proprio settore

 Almeno 3 monografie (pref. una tradotta in un’altra lingua)

Altri elementi di valutazione:

 brevetti

 presentazioni da ‘invited speaker/lecturer’ in importanti conferenze/scuole avanzate internazionali

 conferenze internazionali organizzate / membro del comitato d’organizzazione o di indirizzo strategico

 Premi internazionali / membership accademie internazionali



ERC Synergy Grant (SyG)



Caratteristiche del Synergy

• 2 ,3 o 4 Principal Investigator

• Nessuna restrizione sulla location del PI
• “PI can come from the same corridor in one HI, different HIs within one country,  or from different countries 

(within EU or AC)”

• Novità 2019: Uno dei PI del gruppo può essere strutturato presso una Host Institution 
non europea



• PI considerati uguali, con lo stesso ruolo e la stessa importanza ma deve essere nominato 
un “corresponding PI” come contatto amministrativo con l’ERCEA per tutta la durata del 
progetto.

• Budget massimo per progetto: 10 M€
• Con 4 M€ aggiuntivi e da ben giustificare se presente uno di questi casi:

• "start-up' costs for Principal Investigators moving to the EU or AC and/or 

• the purchase of major equipment and/or 

• access to large facilities

• Time commitment: ≥50% of working time in EU or AC and ≥30% of working time on the 
ERC project

• Innovazioni scientifiche che possono essere raggiunte solo con il lavoro di team 
complementari e non da un unico PI.

Caratteristiche del Synergy



Profilo dei PI Synergy Grant

Ci si aspetta proposte presentate da gruppi di PI attivi ed innovativi nella ricerca:
• devono presentare un “early achievement track-record” oppure un track record degli ultimi
10 anni, qualunque sia il più appropriato alla fase della loro carriera (consultate I profili
Starting, Consolidator e Advanced Grant).

Synergy Grants sono pensati per spingere la ricerca oltre le frontiere della conoscenza.
Saranno necessarie nuove tipologie di collaborazione congiunta per consentire:
• nuove combinazioni di competenze e discipline;
• la collaborazione tra ricercatori di diverse istituzioni e diversi settori



Cosa viene valutato?

Simili agli altri schemi ERC:

•Progetto: ground-breaking, ambition, feasibility 

•CV di tutti i PI : intellectual capacity, creativity, commitment 

in più, aspetti di sinergia: 

•Complementarietà: profili dei PI, complementarietà dei settori di ricerca 

•organizzazione del lavoro e modalità di cooperazione tra PI: innovativa, collaborativa 

•Valore aggiunto scientifico dell’idea e della cooperazione 



PRINCIPAL INVESTIGATOR



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 (non oltre 4 anni)

“Proof of completion of clinical training will no longer make an MD applicant eligible. Clinical
training will still count as reason for extension of the eligibility window when taking place
after the eligibility date (date of MD award + 2 years or date of PhD award).”



25/06/2019 29

Starting

Grant

Consolidator

Grant

Advanced

Grant

Synergy

Grant

Proof of Concept

Grant

Call identifier ERC-2020-StG ERC-2020-CoG ERC-2020-AdG ERC-2020-SyG ERC-2020-PoC

Call Opens 17/07/2019 24/10/2019 14/05/2020 18/07/2019 15/10/2019

Call closes 
(cut-off dates for PoC)

16/10/2019 04/02/2020 26/08/2020 05/11/2019

21/01/2020

23/04/2020

17/09/2020

Indicative date for 

signature of grant 

agreements

(by cut-off date for PoC)

05/12/2020 03/04/2021 21/08/2021 19/03/2021

30/08/2020

28/11/2020

17/04/2021



Expected Budget Distribution

Note: Proof-of-Concept budget fixed at 25 M € —no change from WP 2019. 

Grant Budget % Est. budget, M€ Est. funded projects

Starting Grant 31% 677 455
Consolidator Grant 30% 657 343
Advanced Grant 23% 492 209
Synergy Grant 16% 350 39

Total Frontier Research 
Budget

100% 2176

Key considerations by the Scientific Council:

Budget priority given to early career stages (StG and CoG)



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?



IL PROGETTO



* Può variare a seconda del Work Programme

 Calcolare bene i tempi, cominciare il prima possibile, almeno due mesi prima

 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 Additional Participant

abbiano il PIC

 In caso di dubbi, contattare subito gli NCP!

PER COMINCIARE… (1)

Tip
s

&
 Tricks



 Verificare i database di progetti finanziati, di brevetti, etc a livello internazionale

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

 Verificare l’elenco dei valutatori: https://erc.europa.eu/document-category/evaluation-panels

PER COMINCIARE… (2)

Tip
s

&
 Tricks

http://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/document-category/evaluation-panels


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)

Tip
s

&
 Tricks



VALUTAZIONE: PROGETTO 



VALUTAZIONE: PI STARTING 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)



Parte B

Tip
s

&
 Tricks



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)



SECTION B1

Cover page



SECTION B1

EXTENDED SYNOPSIS



• 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 pagine consentito

LA PROPOSTA
B1: Extended Synopsis

Tip
s

&
 Tricks



 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



LA  PROPOSTA
B1: Extended Synopsis

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, 

Convincere i valutatori della fattibilità e innovatività del progetto

Tip
s

&
 Tricks



Alcuni suggerimenti:

Breve introduzione

Cominciare con la natura innovativa del progetto: “Problem X is going to be 
addressed by a novel approach Y and this will have a big impact Z in the field”

Spiegare perchè il problema deve essere affrontato

Non annoiare il valutatore già dalla prima frase

LA  PROPOSTA
B1: Extended Synopsis

Tip
s

&
 Tricks



Evitare l’articolo scientifico: dividere la synopsis secondo la struttura del B2

Evidenziare l’impatto del progetto e la centralità del PI

Descrivere quali nuovi orizzonti o opportunità per la scienza, tecnologia o lo 
studio il progetto potrebbe aprire rispetto allo stato dell’arte

Specificare qualsiasi particolare aspetto non convenzionale o di sfida del 
progetto, inclusi aspetti multi o inter- disciplinari

Dare evidenza di “chi fa cosa”

Inserire un accenno al budget  totale

LA  PROPOSTA
B1: Extended Synopsis 

Tip
s

&
 Tricks



• Presentare un progetto originale, di alta qualità e alto impatto che non 
sia la semplice prosecuzione di cosa si sta (o state) già facendo (la critica 
più comune è: incremental character) 

• Inquadrare bene il progetto nello scenario internazionale evidenziando le 
differenze dai principali competitori 

• Fornire dettagli che ne evidenzino la fattibilità e la colleghino alla vostra 
esperienza 

• Fornire una breve analisi delle criticità 

LA  PROPOSTA
B1: Extended Synopsis 

Tip
s

&
 Tricks



SECTION B1: CV



SECTION B1: FUNDING ID



Non riferirsi a se stessi come“Dr. Smith”  ma “I”, “myself”, “my career”

informazioni su risultati della carriera che provino capacità di leadership e 
indipendenza

 riconoscimenti da parte di altri (citazioni, premi…)

gestione/partecipazione a progetti sottolineando contributi e risultati 

Menzionare supervisione di studenti

3. LA PROPOSTA
B1: IL PRINCIPAL INVESTIGATOR – CV

Tip
s

&
 Tricks



• Fornite tutte le informazioni (es. indicare i coautori e autore corrispondente delle pubblicazioni 
che presentate, numero di citazione, IF, etc.) 

• Spiegate il vostro ruolo e l’impatto delle pubblicazioni selezionate ma salvate un po’ di spazio per 
menzionare anche le altre (evidenziando quelle senza PhD supervisor). 

• Valutate con uno sguardo internazionale la rilevanza (es. awards locali) evitando di diluire 
informazioni importanti fra altre meno rilevanti. 

3. LA PROPOSTA
B1: IL PRINCIPAL INVESTIGATOR – CV 

Tip
s

&
 Tricks



Esperienze di mobilità  internazionale e relativi miglioramenti/ avanzamenti 
nella carriera: where did you go and why? oppure

Accento su collaborazioni internazionali

Interruzioni di carriera

3. LA PROPOSTA
B1: IL PRINCIPAL INVESTIGATOR – CV 

Tip
s

&
 Tricks



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



Cosa NON è necessario 

• Avere una posizione permanente (StG, CoG) o essere un professore ordinario (AdG) 

• Presentare un progetto in un’area “alla moda” 

• Avere un elevato numero di pubblicazioni 

• Applicare per una Host Institution prestigiosa 

Tip
s

&
 Tricks



CV Analysis** 

Publications without the PhD Supervisor VS Total
number of publications

International Mobility

Examples of Prizes and Awards

**Data collected for 20 ERC winners















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

 Monografie 

 Brevetti

 Invited presentations in conferenze internazionali

 Premi e concorsi



LA PROPOSTA
B1: IL PRINCIPAL INVESTIGATOR – TRACK RECORD (STG- COG)

 Introdurre le singole sezioni specificando che si elencano solo i lavori più 
rilevanti su un totale di X

 Mettere in risalto i lavori senza il PhD supervisor

 terminare con un’affermazione per giustificare che si è al punto giusto della 
carriera per intraprendere questo passo

Tip
s

&
 Tricks



LA PROPOSTA
B1: IL PRINCIPAL INVESTIGATOR – TRACK RECORD (STG- COG)

 È importante dimostrare la propria leadership. Inserire esempi nel track 
record:

 Student supervision history  where they are now, their funding 
successes, etc

 Experience in leading research collaboration (national and international)

Tip
s

&
 Tricks



LA PROPOSTA
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA 



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

LA PROPOSTA
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA 



 Indicare e descrivere il tempo del PI dedicato al progetto (almeno 50% del tempo produttivo per StG, 40% del 
tempo produttivo per CoG, 30% per AdG)

 Lunghezza massima: 15 pagine, incluso il budget

LA PROPOSTA
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA 



LA PROPOSTA
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA 

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.

Tip
s

&
 Tricks



Spiegare perchè il progetto “deve” essere finanziato e perchè in questo momento

Il ruolo del PI deve essere centrale in ogni sezione

La proposta deve essere dettagliata ma anche concisa, strutturata e chiara, NON 
NOIOSA

LA PROPOSTA
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA 

Tip
s

&
 Tricks



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

LA PROPOSTA
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA 



Sottolineate: 

• Differenze dalla vostra precedente ricerca 

• Vantaggi rispetto ai vostri competitori 

• La specificità della vostra preparazione e delle opportunità offerte dalla HI 

• La rilevanza del contributo ERC 

LA PROPOSTA
B2: LA PROPOSTA SCIENTIFICA

Tip
s

&
 Tricks



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

 Indicare gli obiettivi intermedi della ricerca

 Spiegare e giustificare la metodologia scelta, evidenziando gli aspetti nuovi o non-convenzionali, la tempistica,
le risorse

 Indicare gli step intermedi che potrebbero richiedere aggiustamenti al project planning

SECTION B2 – PARAGRAFI



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

LA PROPOSTA
B2B: METODOLOGIA (2)

Tip
s

&
 Tricks



• 5 anni (durata più comune dei progetti) sono tanti e i valutatori sanno che non 
tutto quello che scrivete potrà essere realizzato 

• Una pianificazione delle attività, meglio se dettagliata, rende evidente che avete 
chiaro come sviluppare il progetto 

• Gli sviluppi successivi dipenderanno dai risultati ottenuti in una prima fase. 
Un’analisi del rischio ben fatta e la descrizione di possibili scenari è molto 
apprezzata 

• Siate realistici negli obiettivi e nei milestones considerando le forze a disposizione 

LA PROPOSTA B2B: METODOLOGIA (3)

Tip
s

&
 Tricks



• Nessuno si aspetta (o crede) che facciate tutto da soli 

• Le collaborazioni sono importanti ma non devono essere «indispensabili» e 
sminuire così il ruolo del Principal Investigator, vero perno del progetto 

• Evitate la struttura a «network»; non è questo il programma di finanziamento 
adatto 

LA PROPOSTA B2B: METODOLOGIA (4)

Tip
s

&
 Tricks



• The applicants should be reminded to respect the instructions about font size, margins and line spacing.

• The applicants should be instructed, through the national contact points, NOT to use wildly inflated and rhetorical language

• The applicants should refrain from use of bold and italics to highlight regular text, or at least not to overuse them. In some cases five to ten percent of
the text is in bold, with words, phrases, or whole sentence put in bold in almost every paragraph. In other cases, bold is used thoughout proposals for
gratuitous self-inflating, rather than substantive, points. It detracts, rather than enhances the ability of panellists and reviewers to follow the flow of
argument.

• The publication lists are variable. Those including a description of the content and role of author are considered favourably….

• In case the applicants present citation metrics data of their publication record, the source should clearly be defined (like Web of Knowledge, Scopus, or
Google Scholar), and also, whether the numbers refer to dependent or independent citations and at what date

• In case of patents – mention the status

• State the origin of the pictures/figures used in their presentations (copyright)
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Panel recommendations 2018 –
Format and CV



• The applicants should identify who, from their current collaborators will collaborate on the project (the applicants should be
reminded that the proposals are individual projects and not group efforts)

• The applicants should be encouraged to state their career breaks without fear of being somehow penalised. It should be
seen as an advantage rather than a disadvantage

• Many projects could be of shorter duration to answer the research question or implement the research idea. Some budgets
and proposals have been inflated to max out the amount of funds attainable. Candidates expand the project in order to
make it fit a maximum.

• Justification for additional budget should be based on scientific reasons

• A strong justification shall be required for additional budget for major equipment, including elements such as an estimate of
the fraction of time that the instrument will be used for the purpose of the project, unavailability of the instrument at the
HI, waiting time compromising the successful implementation of the project etc.

• The panel would have liked to have more information on the extra major funding requested…. Including, for example,
quotes/details on the price of instruments, cost analysis etc.

• Synergy or synergetic aspects not well understood by applicants: it was either presented as intedisciplinary or
multidisciplinary collaboration or complementarity of methods or content, but it is meant for aplicants to go for something
new, at least to open a new perspective of creating something new.
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Panel recommendations 2018 –
Project



CONFEZIONAMENTO E RIFINITURE (1)

Opinione di un valutatore:

“Un proponente che non dedica abbastanza tempo alla 
redazione di una proposta chiara e piacevole, trasferisce 
tutto il lavoro ai valutatori, che devono lottare per scovarne 
l’essenza.  Un PI che ha pensato a come far risparmiare 
tempo ai valutatori ha molte più chance”

Tip
s

&
 Tricks



Cosa significa?

In termini di struttura:

Suddivisione del testo: titoli, paragrafi, ecc.

Elenchi puntati e numerati

 Inserimento di grafici e tabelle

Formattazione per evidenziare i punti salienti

Testo leggero e semplice da leggere

CONFEZIONAMENTO E RIFINITURE (2)



CONFEZIONAMENTO E RIFINITURE (3)

Cosa significa?

In termini di contenuto:

 Idea, obiettivi e metodi chiaramente strutturati e identificabili

Dare evidenza della fattibilità attraverso una chiara descrizione 
della metodologia e delle risorse

Evitare ripetizioni

Non dare per scontata la conoscenza di acronimi 



PER FINIRE…(1)

Focus sul PI: sa andare da solo e distinguersi dalla “massa”

no ‘network’ o ‘consorzi’! Partecipazione di altri enti se 
necessario e giustificato per fini scientifici

Disseminazione dei risultati della ricerca: Open Access

Attenzione agli aspetti etici



PER FINIRE…(2)

Leggere la proposta “nei panni” del valutatore

Acronimo accattivante!!!  (http://acronymcreator.net/) 

Extended synopsis - fornisce un quadro completo della proposta?

La proposta- risponde alle domande “What, why, how, why now, why you?”

Controllare le indicazioni relative al formato

Non superare il limite di pp. consentito

Non allegare documenti non richiesti

Sottoporre il budget ad un amministrativo e all’NCP

Sottoporre la proposta ad un madrelingua inglese

http://acronymcreator.net/


ANNEXES



H.I . SUPPORT LETTER



ALTRI ALLEGATI

Annex Etico(se applicabile)

certificato di dottorato

Eventuali documenti comprovanti interruzioni di carriera (maternità, paternità e malattia)



Come strutturare il budget nei progetti ERC



IL BUDGET E 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)

Tabella del budget da 
compilare 

direttamente online

Sezione del Form A 
dedicata al budget: 

tabella + giustificativo

Nessuna sezione dedicata al 
budget. SI suggerisce di 
includere un breve 
paragrafo/frase sintetica.

Nessuna sezione dedicata al 
budget. 



Novità bando 2019 e Work Programme 2020

Resources section     submission form A
Resources description and budget table
AdG 2019 first call with new section 3
Replaces former Part B2 section c. 
Resources
Will be made available to experts as a 
separate document in Step 2



Il nuovo template



Le novità: 
ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2
020-guide19-erc-adg_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide19-erc-adg_en.pdf


Why?

Structured collection of data

Less mistakes, clarifications and corrections

Figures will be propagated to granting system



The new online budget table

- ONE budget line per beneficiary / linked third party

- Include other third parties’ costs in the budget of the beneficiary paying them

- All costs and the PI time commitment have to be described and justified in the text box 

below the budget table



PART B1 – Extended Synopsis

The Extended Synopsis should give a 
concise presentation of the scientific 
proposal, with particular attention to 
the ground-breaking nature of the 
research project, which will allow 
evaluation panels to assess, in Step 1 of 
the evaluation, the feasibility of the 
outlined scientific approach. 

Descrivere brevemente il budget in un paragrafo. Evidenziare
solamente quanto richiesto per categorie di costo ed eventuale % 
assegnata al/ai Additional Participant(s). 



Resources (including project costs)
(Note: State and fully justify the amount of funding
considered necessary to fulfil the objectives for the
duration of the project. To facilitate the assessment
of resources by the panels, the use of the following
budget table is required. All eligible costs requested,
should be included in the budget. Please use whole
euro values only.)

The project cost estimation should be as accurate as
possible. Significant mathematical mistakes may
reflect poorly on the credibility of the budget table
and the proposal overall. The evaluation panels
assess the estimated costs carefully; unjustified
budgets will be consequently reduced. The Total
Estimated Eligible Costs and the Total Requested
Grant amounts in the table MUST match those
presented in the online proposal submission form,
section 3 – Budget.

 Indicare e descrivere il tempo del PI dedicato 
al progetto (almeno 50% del tempo produttivo 
per StG, 40% del tempo produttivo per CoG, 
30% per AdG)

Inserire durata del progetto in mesi.
Nota: per progetti di durata inferiore ai 5 anni, il 
budget va calcolato PRO RATA.



ADDITIONAL FUNDING

In casi eccezionali e ben specificati
1 milione di euro nell’Advanced Grant

Quali:
(a)"start-up" costs for PIs moving to the 

EU or an Associated Country from 
elsewhere as a consequence of 
receiving the ERC grant and/or

(b) the purchase of major equipment 
and/or 

(c) (c) access to large facilities.

•PI da Paese terzo e 
implementazione 
di una nuova 
attività di ricerca
•Acquisto di 
importante 
attrezzatura di 
ricerca
•Accesso a 
infrastrutture di 
ricerca

Please note that any additional funding request under (a) and 
(b) is subject to 25% overhead. 

The request of additional funding under (c) should be listed in 
cost category 'C2. Other Direct Costs with no overheads'. 

Include the additional costs 
in the overall budget table 
as well.



There is no official definition of “major equipment” (i.e. no eligibility check with the ERCEA), but that 
the applicant has to convince the panel members reviewing the proposal that the additional funding is 
justified and required. The panel will then judge if it fits the description of major equipment (for their 
field/speciality) and if it is justified enough to be funded. The statistics are that 17% of all projects ask 
for extra funding and about 11% of all projects get it.

START UP COST:
Quando un ricercatore si sta muovendo da fuori l’UE, l’additional funding può usarlo per qualsiasi cosa. 
Semplicemente farà un budget da 3,5 milioni invece che da 2.5 e nella parte «additional funding» ci 
spiega quello che vuole (basta che dica che sono start up costs perché si sta trasferendo, ma per il resto 
può essere qualsiasi categoria di costo, anche costi di personale). Non sono compresi e finanziabili costi di 
trasferimento del ricercatore.

ADDITIONAL FUNDING. Maggiori chiarimenti da parte dell’ ERCEA



PRINCIPI GENERALI SUI COSTI IN H2020

ELEGGIBILITÀ -Per essere considerati eleggibili, i costi devono essere:
REALI (non stimati) – eccezione: costi medi del personale
SOSTENUTI DAL BENEFICIARIO
DETERMINATI IN ACCORDO CON LE USUALI PRATICHE CONTABILI DEL BENEFICIARIO

(legislazione nazionale)
SOSTENUTI NEL CORSO DEL PROGETTO – eccezione: costi relativi ai rapporti finali e

alla certificazione dei costi
UTILIZZATI NEL SOLO SCOPO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI

(essenziali per la gestione del progetto; in linea con i principi di economia, efficacia
ed efficienza)
REGISTRATI NEI LIBRI CONTABILI DEL BENEFICIARIO (e, nel caso di contributo di parti

terze, nei libri contabili delle parti terze)
 INDICATI NELL’ANNEX II ‘ESTIMATED BUDGET’ DEL GA



Costi attribuibili direttamente 
al progetto perché necessari 

alla realizzazione delle attività 

Costi NON attribuibili 
direttamente al progetto, ma 
sostenuti in relazione ai costi 

diretti 

ESEMPI: costi connessi alle 
infrastrutture

ESEMPI: personale, viaggi, 
attrezzature, consumabili, ecc…

COSTI DIRETTI COSTI INDIRETTI
COSTI 

ELEGGIBILI

PRINCIPI GENERALI SUI COSTI IN H2020



Sono rimborsati al 100%, senza 
distinzioni tra tipologia di attività

 Costi di personale (personnel)

 Costi per l’acquisto di 
attrezzature durevoli 
(equipment)

 Subcontratti (subcontrating)

 Spese di viaggio (travel)

 Costi per l’acquisto di 
materiali di consumo 
(consumables)

 Altri costi diretti (other goods 
and services)

O overheads. Costi non attribuibili
direttamente al singolo progetto. Si
tratta di costi strutturali e di
supporto alle attività del
beneficiario e “trasversali” ai vari
progetti/attività nei quali il
beneficiario è impegnato. (costi
amministrativi, tecnici, logistici:
affitto, acqua, gas, elettricità,
manutenzione, assicurazione,
spese postali, costi di connessioni
rete, personale tecnico-
amministrativo, ecc…

COSTI DIRETTI COSTI INDIRETTI
COSTI 

ELEGGIBILI

Rimborso forfettario pari al 25% dei 
costi diretti eleggibili, esclusi i 

subcontratti e parti terze



COSTI DI PERSONALE. Quali figure?

 Principal Investigator:

 Commitment minimo: 50% StG , 40 CoG, 30% AdG

 Team members (senior/junior staff, post-doc, ecc. della HI ed eventuali additional participant)

 Other (personale non di ricerca: amministrativi, tecnici, ecc.)

Staff non appartenente a HI o additional participants: non fa parte del team (non è possibile 
prevedere costi di personale, inquadrabili come “visiting/external experts”)



Questions
- Can team members be based in organisations engaged as partners and not only as third parties?

- Third country organisations are eligible to receive funding to host/pay team members?

Should their costs be listed in the proposal directly in the budget of the PI’s Host Institute?

Yes, but you should check who will carry out the action tasks. You can involve other entities as

beneficiaries or as third parties. If they only provide resources, they are third parties. If they have active

involvement in research activity and not only in providing personal, they are additional participant

Third country entities may participate as beneficiaries under certain conditions.



ALTRI COSTI DIRETTI. Tipologie

 TRAVEL/ VIAGGI dello staff di progetto e degli esperti esterni coinvolti nell’attività (se 
previsto in Annex I)

 EQUIPMENT/ATTREZZATURE
 OTHER GOODS AND SERVICES/ALTRI BENI o SERVIZI (consumabili, costi di 

disseminazione e di IPR, CFS, costi di traduzione)



 Le spese sono sostenute per viaggi del PI e dei team members

 Tali viaggi sono necessari allo svolgimento delle attività del progetto

 I costi sono sostenuti nel corso del progetto

 Le spese e i relativi giustificativi siano adeguatamente registrati, in accordo con le pratiche usuali del
beneficiario

 Viaggi per i visiting experts

ALTRI COSTI DIRETTI. Travel



 Attrezzature e strumentazioni di ricerca acquistate e/o utilizzate per le attività del progetto

 Costo da calcolare e spalmare secondo le pratiche contabili e il sistema di ammortamento abituale del
beneficiario. L’ammortamento non può mai eccedere il costo totale del bene ed è considerata eleggibile
solo la percentuale di utilizzo del bene destinata al progetto stesso

 I costi di ammortamento per beni acquistati prima dell’inizio del progetto (ma utilizzati per il progetto)
sono eleggibili secondo le condizioni dell’Articolo II.14.1 ECGA

ALTRI COSTI DIRETTI. Equipment

Attrezzature quali PC, laptop, stampanti, ecc., non rientrano nella categoria “equipment”, in quanto
sono considerati “attrezzature ordinarie da ufficio” e, pertanto, rientreranno nella categoria dei “costi
indiretti”



 Materiale da laboratorio necessario allo svolgimento della ricerca

 spese di cancelleria, toner, carta per stampanti e fotocopiatrici sono normalmente considerate spese
generali e quindi costi indiretti

ALTRI COSTI DIRETTI. Consumables



 Costi per Open Access

 Costi relativi alla pubblicazione e divulgazione scientifica dei risultati del progetto

 Disseminazione in generale (es. leaflet, poster, ecc.)

ALTRI COSTI DIRETTI. Publications



 Eventi/workshop

 Costi per esperimenti

 Costi per brevetti

 Certificate on Financial Statement - Audit

 Altro

ALTRI COSTI DIRETTI. Other Goods And Services

Audit dei costi
Per i beneficiari il cui finanziamento richiesto è ≥ a 325,000 €, è obbligatorio produrre a fine progetto  il Certificate on financial 
statement – CFS, che è un costo eleggibile, sotto la voce subcontratti

La certificazione deve essere effettuata da: Un Auditor esterno indipendente dal beneficiario Qualificato ai sensi VIII Dir. 84/253/CEE del 10 aprile 1984.
Per l’Italia v. Registro dei revisori contabili, Istituito dal D.Lgs. n. 88/1992 presso il Ministero di Giustizia



Qualsiasi soggetto giuridico coinvolto nel progetto che non firma il contratto 
con la Commissione, può afferire a:

Subcontraenti  C1 Subcontracting
Terze Parti  C2 Other Direct Costs with No Overheads
Fornitori di beni e servizi other direct cost

Subcontracting/ 
Other Direct Costs 
with No Overheads



 no ‘core task’, ma ‘limited part of the action’
 Non possono riguardare i task di coordinamento (es. distribuzione pagamenti, report, 

etc…)
 Vanno indicati nell’Allegato I
 Stipulati “on business conditions”, "best value for money“
 Trasparenza, parità di trattamento, motivazione
 no subcontraenza tra beneficiari o affiliati
 I risultati (IP) rimangono alla HI

Subcontracting



• Medical equipment provided by a hospital to university (HI)

• Hours worked by professor based in another
Institute/University under the supervision of the PI

• DUE TIPOLOGIE DI PARTI TERZE in ERC
IL BENEFICIARIO PUO’:

1.UTILIZZARE CONTRIBUTO IN KIND (a titolo oneroso/gratuito) di PARTI TERZE (riga C2, se 
non nei locali del beneficiario, altrimenti nel budget del beneficiario)

2.ASSEGNARE PARTE DEL LAVORO AD UNA LINKED THIRD PARTIES (nelle colonne cui il costo 
afferisce)

Esempi:



Question
A PI would like to involve researchers from other institutions to carry out limited tasks in the project.
In one case a person would have to do some animal experiments, in another case some
bioinformatics analysis.

Under which category would you include this in the budget?

• If the provision of resources/personnel/services are in the premises of the 3rd party

 under cost category C.2 

BUT activities would take place in the Institutions’ premises (not in the HI)

• If  the provision of resources/personnel/services are in the premises of the HI 

 under the budget table of the HI 



Parti Terze, in ERC. Contributo in KIND 
A TITOLO ONEROSO

[ES. ospedale mette a disposizione di un’università 
un’attrezzatura medica per svolgere attività di ricerca]

•DISCIPLINA ART.11 GA
•IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE nel BUDGET
•COSTO ELEGGIBILE = PAGAMENTO RISORSA MESSA A
DISPOSIZIONE DALLA TERZA PARTE
•EX POST AUDIT SU CONTABILITA’ PARTE TERZA

GRATUITAMENTE

[ES. in caso di associazioni, il socio può mettere a disposizione 
una risorsa in sostituzione della quota associativa]

•DISCIPLINA ART.12 GA
•IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE NEL budget
•COSTO RENDICONTABILE = VALORE RISORSA MESSA A
DISPOSIZIONE DALLA TERZA PARTE
•EX POST AUDIT SU CONTABILITA’ PARTE TERZA
•SE SPECIFICO PER PROGETTO= RECEIPT

COSTI INDIRETTI:
• Risorse utilizzate presso il beneficiario (nel budget del beneficiario)
• Risorse utilizzate presso parte la terza (riga C1)



Parti Terze, in ERC. Linked
LINKED THIR PARTY

[ES. Affiliati, Joint Research Units, Associazioni/Fondazioni e loro membri, etc…, ma anche accordi di 
collaborazione, purchè non limitati all’azione] 

•DISCIPLINA ART.14 GA
•REQUISITI PARTE TERZA: LINK GIURIDICO CON IL BENEFICIARIO; STESSE
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ H2020 DEL BENEFICIARIO
•LA PARTE TERZA SVOLGE PARTE DEL LAVORO DEL BENEFICIARIO E RENDICONTA
DIRETTAMENTE I SUOI COSTI DIRETTI e INDIRETTI
•IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE NEL BUDGET DEL BENEFICIARIO
•IL BUDGET (per tipologia di costo) VA INCLUSO IN QUELLO DEL BENEFICIARIO



Personnel 300.000

Travel 10.000

Equipment 400.000

Other goods and services 50.000

Somma Costi personale + equipment + travel + other costs
A – Total Direct Costs (i + ii) (in euro) 760.000

25% dei costi diretti esclusi i subcontratti
B – Indirect Costs (overheads) 25% of Direct Costs (in euro) 190.000

Subcontratti, se presenti
C1 – Subcontracting Costs (no overheads) (in euro) 10.000

Parti terzi che non usano le sedi del beneficiario
C2 – Other Direct Costs with no overheads (in euro) 30.000

Totale di tutti i costi eleggibili
Total Estimated Eligible Costs (A + B + C) (in euro) 990.000

Totale del contributo richiedibile (100%)

Solitamente uguale a voce  Total Estimated Eligible Costs Total Requested Grant (in euro) 990.000

Esempio Budget



1. Organize cost justification per legal entity involved: 

HI (3rd parties) / Additional beneficiaries (3rd parties) 

2. Organize explanations heading by heading (use terminology of the budget table)

3. If you request additional funding - you must describe and justify this request clearly in a 

separate paragraph 

4. Remember to list the PI’s time commitment!

5. Maximum 8000 words (corresponding to 2 pages)

Resources – the narrative part



Risorse economiche

Utilizzare la tabella del template

Mettere a budget spese realistiche (un budget basso non è un punto a favore)

Costi di personale in linea con quelli della HI

Costi di equipment in base alle regole di ammortamento interne all’ente

PC, laptop, stampanti, ecc, NON SONO EQUIPMENT (coperti da overheads)

 Includere I costi per il CFS in other di “other goods and services”

Costi indiretti: 25% dei costi diretti (esclusi i subcontratti)

Il budget. Consigli



Giustificazione

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

Motivare eventuali equipment da acquistare 

 Descrivere le infrastrutture ed equipment  già in dotazione

 Giustificare additional participants

Il budget. Consigli



Financial Check by the panels

• Concerns all 'A' proposals within the panel budget & if applicable, a number of 
additional 'A' proposals outside the panel budget.

• Panels are reminded that the 'Normal' maximum is for 5 years’ projects and subject 
to pro-rata reduction.

• Additional budget is not subject to pro-rata reduction. 

• Panels should check that the resources are reasonable and justified.

• Panels may decide on a budget cut in case resources are not well justified.

• Confirm in panel comment that any additional requested budget is justified.



Previous recommendations from panels on 
proposal budgets

Reliable estimates (General feeling that some applicants are under pressure to try to max out the attainable funds

No attempt to maximise funds (Applicants should only ask the necessary funds to achieve a successful implementation 

of the project)

 Team management/size of team

 Justify expected project duration

 Strong justification for additional budget



ERC GRANTS IN HORIZON 2020:
La valutazione



Excellence is the sole evaluation criterion, at two levels:

HOW ERC RESEARCH PROPOSALS ARE EVALUATED?

Research Project

• Ground breaking nature 

• Potential impact

• Scientific Approach

Principal Investigator

• Intellectual capacity

• Creativity

• Commitment 



EVALUATION PROCEDURE: two steps

Remote assessment by Panel members 
of section 1 – PI and synopsis (part B1)

Panel meeting

Proposals retained 
for step 2:

Score A

STEP 1

Score:
B or C

STEP 2

Remote assessment by Panel members 
and reviewers of full proposal (B1+B2)

Panel meeting + interview (StG and CoG)

Ranked list of 
proposals:

Score A

Score
: B

Feedback to
applicants



Social Sciences and Humanities
 SH1 Individuals, Markets and Organisations

 SH2 Institutions, Values, Environment and Space

 SH3 The Social World, Diversity, Population

 SH4 The Human Mind and Its Complexity

 SH5 Cultures and Cultural Production

 SH6 The Study of the Human Past

Life Sciences
 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 & Public Health

 LS8 Evolutionary, Population and Environmental Biology

 LS9 Applied Life Sciences and Biotechnology

Physical Sciences & Engineering
 PE1 Mathematics

 PE2 Fundamental Constituents of Matter

 PE3 Condensed Matter Physics

 PE4 Physical & Analytical Chemical Sciences

 PE5 Synthetic Chemistry and Materials

 PE6 Computer Science & Informatics

 PE7 Systems & Communication Engineering

 PE8 Products & Process Engineering

 PE9 Universe Sciences

 PE10 Earth System Science

Each panel :
Panel Chair and 10-16 Panel Members

ERC EVALUATION: PANEL STRUCTURE
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 PANEL MEMBERS: typically 600 PMs 

involved per  call

 High-level scientists

 Recruited by Scientific Council from all over the world

 About 10-16 members plus chair person

 REMOTE REFEREES: typically 2000 / call

 Each evaluate only a small number of proposals

Other 

(7%)

WHO EVALUATES THE PROPOSALS ?

(7%)

USA 



SCORING
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STEP 1

• A. Proposal is of sufficient quality to 
pass to Step 2 of the evaluation

• B. Proposal is of high quality but not 
sufficient to pass to Step 2 of the 
evaluation

• C. Proposal is not of sufficient quality 
to pass to Step 2 of the evaluation

STEP 2

• A: Proposal fully meets the ERC's 
excellence criterion and is 
recommended for funding if sufficient 
funds are available

• B. Proposal meets some but not all 
elements of the ERC's excellence 
criterion and will not be funded

RESUBMISSION 
RESTRICTIONS



RESTRICTIONS OF SUBMISSION

• 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 2019 may submit a proposal to the 
Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals made 
under Work Programme 2020. 

• 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 2019 may submit a proposal to 
the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals 
made under Work Programme 2020. 



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 2019 may not submit a proposal to the Starting, 
Consolidator or Advanced Grant calls for proposals made under Work 
Programme 2020. 

• A Principal Investigator whose proposal was evaluated as category C in the 
Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals under Work 
Programmes 2018 or 2019 may not submit a proposal to the Starting, 
Consolidator or Advanced Grant calls for proposals made under Work 
Programme 2020. 

• A Principal Investigator whose proposal was rejected on the grounds of a 
breach of research integrity in the calls for proposals under Work 
Programmes 2018 or 2019 may not submit a proposal to the calls for 
proposals made under Work Programme 2020. 

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



Marco Ferraro
ferraro@apre.it

Angelo D’Agostino
dagostino@apre.itSerena Borgna

borgna@apre.it

I PUNTI DI CONTATTO NAZIONALE



APRE
Agenzia per la Promozione della Ricerca europea

via Cavour, 71 
00184 - Roma
www.apre.it

Tel. (+39) 06-48939993
Fax. (+39) 06-48902550

Facebook Linkedin APRE Youtube

Grazie 
dell’attenzione

http://www.apre.it/
https://www.facebook.com/APRE.eu
http://www.linkedin.com/company/apre-agency-for-the-promotion-of-european-research
http://www.youtube.com/user/APREsedeROMA


ERC Grants in Horizon 2020:
Punti di forza e debolezza



* Può variare a seconda del Work Programme

ESR ERC-STG-2016, STEP 1: VOTO B 
SH5 Cultures and Cultural Production: Literature, philology, 
cultural studies, anthropology, arts, philosophy





* Può variare a seconda del Work Programme

ESR ERC-STG-2016, STEP 2: FINANZIATO
SH5 Cultures and Cultural Production: Literature, philology, 

cultural studies, anthropology, arts, philosophy 





* Può variare a seconda del Work Programme

ESR ERC-COG-2017, STEP 1: VOTO B
LS7 Applied Medical Technologies, Diagnostics, Therapies and 
Public Health





* Può variare a seconda del Work Programme

ESR ERC-COG-2017, STEP 2: FINANZIATO
LS7 Applied Medical Technologies, Diagnostics, Therapies and 
Public Health





* Può variare a seconda del Work Programme

ESR ERC-ADG-2014, STEP 1: VOTO B

PE7-Systems and Communication Engineering



* Può variare a seconda del Work Programme



* Può variare a seconda del Work Programme

ESR ERC-ADG-2014, STEP 2: finanziato

PE7-Systems and Communication Engineering




