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Avete una certa familiarità con termini come «6° PQ», «CORDIS»,
«programma specifico» o «Invito a presentare proposte»? Avete
partecipato ai precedenti programmi quadro per la ricerca dell’UE? Se
la risposta è sì, allora non avete bisogno di leggere questa guida. Se
invece la risposta è no, queste pagine potrebbero avvicinarvi alla
partecipazione al «7° PQ». Questo documento è una guida semplice
per partecipare al Settimo programma quadro per la ricerca dell’UE
(7° PQ), che è il principale strumento di finanziamento della ricerca in
Europa.

Con questa guida potete sapere quali aree e quali attività l’Unione
europea intende finanziare nell’ambito di questo programma e a chi
rivolgervi per chiedere questi finanziamenti.

Potete trovare utili informazioni su tutte le seguenti sezioni
consultando gli appositi siti:

http://ec.europa.eu/research/fp7/
http://cordis.europa.eu/fp7/
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Il nome completo del 7° PQ è Settimo programma quadro per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico. Durerà sette anni, dal 2007 al 2013.
Il programma usufruisce di uno stanziamento di bilancio che supera
i 50 miliardi di euro e quindi beneficia di un notevole aumento
rispetto al programma quadro precedente: il 6° PQ (aumento del 41 %
ai prezzi del 2004 e del 63 % ai prezzi correnti). Questo aumento
dimostra l’importanza della ricerca in Europa. Il 7° PQ è lo strumento
principale per soddisfare le necessità dell’Europa in termini di posti
di lavoro e competitività e per permettere all’Europa di continuare ad
avere un ruolo di guida nell’economia globale della conoscenza.

La maggior parte di questi fondi saranno erogati sotto forma di
sovvenzioni a ricercatori in Europa e altrove e serviranno a cofinanziare
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e i progetti dimostrativi. Le
sovvenzioni saranno assegnate in base a inviti a presentare proposte
e a una procedura di valutazione tra pari con una forte concorrenza.

Per essere complementari con i programmi di ricerca nazionali, le
attività di ricerca finanziate in base al 7° PQ devono avere un «valore
aggiunto europeo». Un aspetto fondamentale del valore aggiunto
europeo è il carattere transnazionale di molte azioni: i progetti di
ricerca devono essere condotti da consorzi costituiti da partecipanti
provenienti da diversi paesi europei e non, mentre le borse di ricerca
del 7° PQ prevedono la mobilità oltre i confini nazionali. Ciò dipende
dal fatto che molte sfide nel campo della ricerca (ad esempio la
ricerca sulla fusione ecc.) sono così complesse da poter essere
affrontate soltanto a livello europeo.

Ciò nonostante, il 7° PQ contempla anche una nuova azione per
«gruppi individuali» senza obblighi di cooperazione transnazionale.
In questo caso il «valore aggiunto europeo» sta nel portare la
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concorrenza tra gli scienziati che si occupano della ricerca «di
frontiera» di base dal livello nazionale a quello europeo.

Il 7° PQ è il legittimo successore del programma precedente, il 6° PQ,
ed è il risultato di anni di consultazioni con il mondo della ricerca nel
settore pubblico e privato, con il mondo economico e con gli organi
decisionali in Europa. Il 7° PQ è più vasto e più completo dei suoi
predecessori. Inoltre è più flessibile e le sue procedure sono state
notevolmente semplificate.

I programmi quadro per la ricerca hanno due obiettivi principali: 

• rafforzare la base scientifica e tecnologica dell’industria europea
e incoraggiare la sua competitività internazionale; 

• promuovere la ricerca che appoggia le politiche dell’UE.

Come orientarsi

Un programma della durata di 7 anni con più di 50 miliardi di euro da
erogare e che rispecchia tutti gli aspetti della politica comunitaria di
ricerca è, ovviamente, molto complesso. Chi non è pratico, potrebbe
facilmente perdersi tra temi, attività, meccanismi di finanziamento,
eccetera. Ma è facile trovare aiuto!

In tutti gli Stati membri dell’UE, nei paesi associati al 7° PQ e in molti
altri paesi, ci sono i Punti di contatto nazionali (PCN), che hanno 
il compito di fornire assistenza e di aiutare i ricercatori e le
organizzazioni che intendono partecipare. Contattate il vostro PCN
per telefono, fax o e-mail nella vostra lingua e spiegate la vostra
situazione e le vostre idee. I PCN vi indicheranno quale parte del
7° PQ vi potrebbe riguardare e vi aiuterà a presentare la domanda di
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partecipazione. Con il loro aiuto sarà molto più facile farsi strada nella
burocrazia. Potete trovare tutti i dati del «vostro» Punto di contatto
nazionale su http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_it.html

Perché collaborare?

Le politiche comunitarie di sviluppo della ricerca per l’economia
globale basata sulla conoscenza pongono sempre di più l’accento
sulla ricerca in collaborazione, sia all’interno dell’UE sia con i partner
di ricerca esterni. Queste politiche si concentrano sul coordinamento
di gruppi nazionali o europei, sulla creazione di reti di ricerca
e sull’aumento della mobilità dei singoli ricercatori. Formare gruppi
di ricerca tra vari paesi è anche un modo per porre rimedio alla natura
frammentaria del panorama della ricerca europea.

Per la prima volta nei programmi di ricerca comunitari, il 7° PQ può
anche sostenere progetti di ricerca di singoli ricercatori o gruppi
attraverso i programmi avviati dai ricercatori previsti dal nuovo
Consiglio europeo per la ricerca (per ulteriori informazioni, consultare
il sito http://erc.europa.eu/).

Cos’è il 7° PQ? Informazioni di baseFase 1



Fase 2 

Chi può fare richiesta?
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Chi sono i possibili partecipanti?

La partecipazione al 7° PQ è aperta a un’ampia gamma di organizzazioni
e individui. Le norme di partecipazione variano a seconda dell’iniziativa
di ricerca:

• gruppi di ricerca universitari o presso istituti di ricerca;
• imprese intenzionate a innovare;
• piccole e medie imprese (PMI);
• associazioni o raggruppamenti di PMI;
• enti pubblici o di governo (locali, regionali o nazionali);
• ricercatori all’inizio della carriera (studenti post-laurea);
• ricercatori esperti;
• istituzioni che gestiscono infrastrutture di ricerca di interesse

transnazionale;
• organizzazioni e ricercatori di paesi terzi;
• organizzazioni internazionali;
• organizzazioni della società civile.

Questo elenco è puramente indicativo e non è completo.

Chi può fare richiesta?Fase 2



Da quali paesi?

In linea di principio, la partecipazione al 7° PQ è aperta a tutti i paesi
del mondo, ma le procedure di partecipazione e le possibilità di
finanziamento variano per i vari gruppi di paesi.

Naturalmente, gli Stati membri dell’UE hanno i diritti più estesi
e maggiore accesso ai finanziamenti. Le condizioni valide per i paesi
membri valgono anche per i paesi associati al 7° PQ (cioè i paesi che
contribuiscono con una quota allo stanziamento globale di bilancio
del 7° PQ). Nel 6° PQ questi paesi comprendevano i paesi SER
(Islanda, Norvegia e Liechtenstein), i paesi candidati (per es. Turchia
e Croazia) ed anche Israele e Svizzera.

Un altro importante gruppo di paesi è quello dei paesi partner di
cooperazione internazionale (come la Russia e altri paesi dell’Europa
orientale e dell’Asia centrale, i paesi in via di sviluppo, i paesi partner
mediterranei e i paesi dei Balcani occidentali). I partecipanti di tali
paesi hanno diritto ai finanziamenti alle stesse condizioni dei paesi
membri dell’UE. L’unica restrizione per loro è che i consorzi devono
prima avere il numero minimo previsto di partecipanti dagli Stati
membri o dai paesi associati.

Anche i paesi industrializzati ad alto reddito possono partecipare, 
ma sulla base dell’autofinanziamento poiché i finanziamenti dell’UE
vengono concessi soltanto in casi eccezionali.
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Il 7° PQ incoraggia in modo esplicito la cooperazione con i «paesi
terzi». In questo caso due sono gli obiettivi previsti:

• incentivare la competitività europea in settori selezionati con
partenariati strategici con paesi terzi e con iniziative che
incoraggino i migliori scienziati dei paesi terzi a lavorare in 
e con l’Europa;

• affrontare problemi specifici di portata globale o spesso
riscontrati nei paesi terzi, sulla base dell’interesse reciproco 
e del vantaggio reciproco.

Infine, per i paesi terzi, il 7° PQ prevede borse internazionali in
entrata e in uscita per promuovere la collaborazione con i gruppi di
ricerca fuori dall’Europa.

Chi può fare richiesta?Fase 2
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I programmi specifici costituiscono i cinque elementi principali del
7° PQ:

Cooperazione

Il nucleo del 7° PQ è il programma Cooperazione, che beneficia dei
due terzi dello stanziamento globale di bilancio. Questo programma
promuove la ricerca in collaborazione in Europa e in altri paesi
partner attraverso i progetti di consorzi transnazionali tra l’industria
e l’università. La ricerca riguarderà le seguenti dieci aree tematiche
principali:

• salute;
•  prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie;
•  tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
•  nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di

produzione;
•  energia;
•  ambiente (compresi i cambiamenti climatici);
•  trasporti (compresa l’aeronautica);
•  scienze socioeconomiche e discipline umanistiche;
•  spazio;
•  sicurezza.

Com’è strutturato il 7° PQ?
Che cosa sono i «programmi specifici»?Fase 3



Idee

Il programma Idee mira a promuovere la «ricerca di frontiera»
unicamente sulla base dell’eccellenza scientifica. Si può fare ricerca
in qualsiasi campo della scienza e della tecnologia, comprese
l’ingegneria, le scienze socioeconomiche e le discipline umanistiche.
A differenza del programma Cooperazione non c’è obbligo di
partenariati transfrontalieri. I progetti sono svolti da «gruppi
individuali» attorno a un «ricercatore principale». Il programma
è attuato con il tramite del nuovo Consiglio europeo per la ricerca
(CER). Per ulteriori informazioni, consultare il sito http://erc.europa.eu/

Persone

Il programma Persone appoggia la mobilità della ricerca e lo
sviluppo della carriera dei ricercatori nell’Unione europea e a livello
internazionale. Questo programma viene attuato attraverso una
serie di azioni Marie Curie, che prevedono borse di ricerca e altri
interventi per aiutare i ricercatori a sviluppare le loro abilità e le loro
competenze nel corso della loro carriera:

• formazione iniziale dei ricercatori – Reti Marie Curie;
•  partenariati e percorsi congiunti industria-università;
•  cofinanziamento di programmi di mobilità regionali, nazionali

e internazionali;
•  borse di studio intraeuropee;
•  dimensione internazionale: borse di ricerca in entrata e in uscita,

sistema di cooperazione internazionale e sovvenzioni di
reinserimento;

•  Premi Marie Curie.

15Fase 3
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Capacità

Il programma Capacità rafforza le capacità di ricerca necessarie
all’Europa per diventare un’economia prospera basata sulla
conoscenza e prevede le seguenti attività:

• infrastrutture di ricerca;
•  ricerca a vantaggio delle PMI;
•  le regioni della conoscenza;
•  il potenziale di ricerca;
•  la scienza nella società;
•  attività specifiche di cooperazione internazionale.

Ricerca nucleare

Il programma per la ricerca nucleare e le attività di formazione
comprende la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la cooperazione
internazionale, la divulgazione delle informazioni tecniche, le attività
di utilizzo e la formazione. Sono previsti due programmi specifici:

• il primo programma riguarda la ricerca sull’energia di fusione 
(in particolare ITER), la fissione nucleare e la radioprotezione;

• il secondo programma riguarda le attività del Centro comune 
di ricerca (CCR) nel campo dell’energia nucleare, compresi la
gestione dei rifiuti radioattivi, l’impatto ambientale e la 
sicurezza nucleare. Oltre alle azioni dirette in campo nucleare, 

Com’è strutturato il 7° PQ?
Che cosa sono i «programmi specifici»?Fase 3



il CCR fa ricerca in molti altri settori con l’obiettivo di fornire
appoggio scientifico e tecnologico all’elaborazione delle 
politiche dell’UE (per ulteriori informazioni, consultare il sito
http://www.jrc.ec.europa.eu/).

Bilancio del 7° PQ
(50 521 milioni di EUR ai prezzi correnti)

Nota: PQ Euratom: 2,7 miliardi di euro in 5 anni, non inclusi sopra.

17Fase 3

Milioni di EUR

CCR (CE) 1 751capacità 4 097

persone 4 750

idee 7 510

cooperazione 32 413
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Che cosa sono
i «meccanismi 

di finanziamento»?
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I meccanismi di finanziamento sono i tipi di progetti attraverso i quali
si attua il programma e sono i seguenti:

Progetti in collaborazione

I progetti in collaborazione sono progetti di ricerca con obiettivi
scientifici e tecnologici chiaramente definiti da cui ci si aspetta
risultati specifici (ad esempio la creazione di nuove conoscenze
e tecnologie per migliorare la competitività europea). Questi progetti
sono realizzati da consorzi formati da partecipanti di diversi paesi
e dall’industria e dall’università. 

Reti di eccellenza

Il meccanismo di finanziamento delle reti di eccellenza è stato
progettato per gli istituti di ricerca che intendono combinare
e integrare in modo funzionale una parte considerevole delle loro
attività e capacità in un dato settore, con l’obiettivo di creare in
questo campo un «centro virtuale di ricerca» europeo.

Ciò avverrà con l’attuazione di un «programma congiunto di
attività» basato sull’utilizzo integrato e complementare di risorse
appartenenti a intere unità di ricerca, dipartimenti, laboratori
o grandi gruppi. L’attuazione di questo programma congiunto di
attività richiede un impegno formale dalle organizzazioni che
mettono in comune parte delle loro risorse e delle loro attività.

Coordinamento e azioni di supporto

Si tratta di azioni che non riguardano la ricerca in senso stretto ma
il coordinamento e la creazione di reti di progetti, programmi
e politiche. Per esempio potrebbero includere:

Che cosa sono i «meccanismi di finanziamento»?Fase 4



• il coordinamento e la creazione di reti di attività, la divulgazione
e l’utilizzo della conoscenza;

•  attività come studi o gruppi di esperti che agevolano l’attuazione
del PQ;

•  appoggio all’accesso transnazionale alle più importanti
infrastrutture di ricerca;

•  azioni per stimolare la partecipazione delle PMI, della società
civile e delle loro reti;

•  appoggio alla cooperazione con altri sistemi di ricerca europei 
(e.g. la «ricerca di frontiera»).

Progetti individuali 

Sono i progetti elaborati da gruppi di ricerca individuali nazionali
o multinazionali guidati da un «ricercatore principale» e finanziati dal
Consiglio europeo per la ricerca (CER).

Sostegno alla formazione e allo 
sviluppo della carriera dei ricercatori

La formazione e lo sviluppo di carriera per i ricercatori dell’Unione
europea e dei suoi partner di ricerca avviene attraverso un’ampia
gamma di azioni intitolate a Marie Curie.

Ricerca a vantaggio di gruppi specifici, in particolare le PMI

Si tratta di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico in cui il grosso
del lavoro viene svolto da università, centri di ricerca o altre persone
giuridiche a vantaggio di gruppi specifici, specialmente le PMI,
oppure per le organizzazioni della società civile e le loro reti.

21Fase 4
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A proposito di soldi

Il principio di base del finanziamento che vige per il 7° PQ è il
cofinanziamento. Questo vuol dire che la Commissione non
«acquista» servizi di ricerca stipulando contratti e pagando un
prezzo, ma eroga delle sovvenzioni ai progetti contribuendo per una
quota ai costi globali.

I tassi massimi di rimborso dei costi di un progetto dipendono dal
meccanismo di finanziamento, dallo status giuridico del partecipante
e dal tipo di attività. Il tasso standard di rimborso per attività di
ricerca e di sviluppo tecnologico è del 50 %. Alcune persone
giuridiche possono ottenere fino al 75 % (enti pubblici senza fini di
lucro, PMI, organismi di ricerca, istituti di istruzione secondaria
e superiore). Per le attività dimostrative il tasso di rimborso può
raggiungere il 50 %, mentre per altre attività (gestione del consorzio,
creazione di reti, formazione, coordinamento, divulgazione ecc.) può
arrivare al 100 % dei costi ammissibili. Il tasso del 100 % si applica
anche per le azioni di ricerca di frontiera nell’ambito del Consiglio
europeo per la ricerca.

Che cosa sono i «meccanismi di finanziamento»?Fase 4
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«Programmi di lavoro» e «inviti a presentare proposte»

La Commissione europea annuncia i piani concreti per l’attuazione dei
«programmi specifici» (cfr. sopra) nei «programmi di lavoro» adottati
annualmente. Questi programmi di lavoro contengono il calendario
degli «inviti a presentare proposte», chiamati comunemente «inviti»,
che saranno pubblicati nel corso dell’anno. Di solito ogni invito
riguarda delle aree di ricerca specifiche e bisogna aspettare la
pubblicazione dell’invito che riguarda l’area specifica di interesse.

Come faccio a sapere quando viene 
pubblicato un invito a presentare proposte?

Tutti gli inviti vengono annunciati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, che è la fonte ufficiale dei documenti. I programmi di lavoro
annuali e i testi integrali degli inviti sono pubblicati nella sezione
7° PQ di CORDIS, il sito web dedicato alla ricerca sostenuta dall’UE
(http://cordis.europa.eu/fp7/).

CORDIS viene aggiornato continuamente con tutte le informazioni
sugli inviti a presentare proposte e con altre informazioni e servizi
riguardanti la ricerca comunitaria. CORDIS vi aiuterà a cercare le
informazioni e a pianificare la vostra proposta.

Fase 5 Come chiedere un finanziamento



Fase 6 
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Presentare una proposta 

Si risponde a un invito presentando una proposta entro il termine di
scadenza. La Guida per i partecipanti (anch’essa pubblicata per ogni
invito su CORDIS) vi guiderà attraverso la procedura e vi indicherà altri
documenti utili. Il canale obbligatorio per la presentazione delle
proposte è uno strumento elettronico online chiamato EPSS (Electronic
Proposal Submission Service, Servizio elettronico di presentazione
proposte).

Come rispondere a un invitoFase 6



Che cosa avviene dopo la presentazione della proposta? 

Dopo la scadenza dell’invito, tutte le proposte presentate vengono
valutate da una giuria di valutatori indipendenti, che sono specialisti
riconosciuti del campo pertinente. La giuria confronterà la proposta
con una serie di criteri pubblicati per verificare se la qualità della
ricerca proposta merita di essere finanziata.

I criteri fondamentali usati per la valutazione sono illustrati nella Guida
per i partecipanti.

E se la mia proposta viene accettata?

Se la proposta viene accettata, la Commissione europea avvia dei
negoziati finanziari e tecnico-scientifici con il vostro consorzio sui
dettagli del progetto. Alla fine viene stipulato un accordo di sovvenzione
tra ogni partecipante e la Commissione. Questo accordo enuncia i diritti
e i doveri dei beneficiari e della Comunità europea, compreso il
contributo finanziario dell’UE ai vostri costi di ricerca.

Per ulteriori informazioni riguardanti tutti gli aspetti degli inviti
(compresi i consigli passo dopo passo per la presentazione della
proposta, i criteri di ammissibilità, le valutazioni, le questioni riguardanti
la proprietà intellettuale, ecc.), consultare la Guida per i partecipanti
disponibile su CORDIS all’indirizzo http://cordis.europa.eu/fp7/
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• Rivolgetevi al Punto di contatto nazionale (PCN) del vostro paese,
che ha il compito di consigliare i potenziali partecipanti ai
finanziamenti dell’UE per la ricerca nel vostro paese. I PCN sono
ben informati su tutti i temi del 7° PQ e si trovano in tutti i paesi
membri e nei paesi associati ai programmi quadro per la ricerca.
Consultate l’elenco degli indirizzi dei PCN su 

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_it.html

• Per degli inviti specifici, leggete prima la Guida per i partecipanti
contenuta nella documentazione degli inviti.

• Consultate il sito web specifico per il 7° PQ su CORDIS
all’indirizzo 

http://cordis.europa.eu/fp7/

Questo sito contiene molte informazioni sul 7° PQ, compresi 
gli aggiornamenti delle informazioni, il calendario degli inviti
a presentare proposte, il testo degli inviti, le domande più
frequenti e altro ancora. 

• Consultate la sezione 7° PQ del sito web per la ricerca della
Commissione europea su 

http://ec.europa.eu/research/fp7/

Questo sito contiene delle schede semplici e scaricabili che
illustrano il 7° PQ in 23 lingue diverse.

• Contattate l’apposito servizio informazioni sulla ricerca Research
Enquiry Service, che è in grado di aiutare chi partecipa per la
prima volta a un programma quadro per la ricerca, all’indirizzo

http://ec.europa.eu/research/enquiries

Dove posso trovare 
assistenza o ulteriori informazioni?Fase 7



Per domande generiche sull’UE, potete contattare Europe Direct al
numero verde unico (00 800 6 7 8 9 10 11) da qualsiasi Stato membro,
oppure a pagamento al numero (32 2) 299 96 96 da tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sulla ricerca nell’Unione europea, 
il 7° PQ e lo Spazio europeo della ricerca, consultate i siti:

http://ec.europa.eu/research/fp7/
http://ec.europa.eu/research/enquiries
http://cordis.europa.eu/fp7/
http://erc.europa.eu/
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Commissione europea
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