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L’obiettivo del presente lavoro è quello di presentare in maniera ragionata i 
risultati della partecipazione umbra al Settimo programma quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico (2007/2013) ed i primi risultati aggregati della 
partecipazione alle prime call Horizon 2020 (scadenze 2014/2015- 30 settembre 
2016), non solo rispetto alla media nazionale, ma soprattutto rispetto ai trend di 
sviluppo ed al rilievo rivestito da alcuni temi relativi alla RIS3 Umbria. 
È doveroso ricordare in premessa che i dati forniti sono il risultato di un lavoro 
di ricerca - per parole chiave e protrattosi nel tempo - all’interno delle banche 
dati a disposizione (Cordis) e di dati inviati dal MIUR, alla data del 30 settembre 
2016, non essendo disponibile una fonte unica ed univoca che fornisca in 
tempo reale i contratti firmati per Regione di appartenenza. Pertanto, ci 
scusiamo con il lettore per eventuali inesattezze riportate o dati incompleti che 
invitiamo gentilmente a segnalare. 
Considerando che stiamo vivendo la seconda tornata dei bandi (2016/2017) di 
quello che si sarebbe dovuto chiamare temporalmente Ottavo programma 
quadro, ovvero Horizon 2020, riteniamo utile riprendere le principali 
caratteristiche del programma quadro numero sette, in modo da fornire al 
lettore gli strumenti per possibili raffronti e differenze tra i due programmi di 
finanziamento. 
 
 
VII Programma Quadro di RST  
 
È ormai noto che i Programmi Quadro sono il principale strumento con cui 
l’Unione europea (UE) finanzia la ricerca in Europa. Il Settimo Programma Quadro 
(VIIPQ)1, entrato in vigore nel 2007 e operativo fino al 2013, unisce tutte le 
iniziative finalizzate a consolidare lo Spazio Europeo della Ricerca e a 
promuovere attività strategiche per raggiungere gli obiettivi di eccellenza 
scientifica, crescita, competitività e occupazione. Rispetto alla programmazione 
precedente, nel VII PQ, sono state incrementate le risorse destinate alla ricerca 
e sono state introdotte nuove misure per migliorare la coerenza e l’efficacia 
della politica europea. Il VII PQ era infatti più esteso e completo dei precedenti 
programmi e prevedeva alcune semplificazioni rispetto al passato. 
Gli obiettivi del VII PQ sono stati raggruppati in quattro categorie: 
Cooperazione, Idee, Persone e Capacità. Per ogni tipo di obiettivo è stato 
definito un tema o un programma specifico che corrisponde alle aree principali 
della politica di ricerca dell’UE. 

                                                            
1 Il Settimo Programma Quadro (RST) è stato adottato in data 18 dicembre 2006. 
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Le attività di ricerca non nucleare del Centro comune di ricerca (CCR) e 
nucleare EURATOM avevano, come ora in Horizon, un programma specifico 
con una dotazione di bilancio separata. 
 
Di cosa si occupava 
Il programma ha avuto una durata di sette anni (dal 2007 al 2013), un bilancio 
di circa 50,5 miliardi di euro e una struttura basata su quattro programmi 
specifici: 
1) COOPERAZIONE: attività transnazionali di ricerca cooperativa; 
2) IDEE: ricerca di base condotta attraverso un Consiglio europeo della 

ricerca (CER); 
3) PERSONE: azioni Marie Curie e altre iniziative;  
4) CAPACITÀ che riguarda il sostegno alle infrastrutture di ricerca, alle regioni 

della conoscenza e alle piccole e medie imprese (PMI). 
 
Quali attività si potevano realizzare 
Le attività che hanno beneficiato del sostegno del VII Programma Quadro 
sono state finanziate tramite una serie di meccanismi di finanziamento utilizzati, 
da soli o in combinazione tra loro, che oggi vengono chiamati Schemi di 
finanziamento (funding schemes). Naturalmente le decisioni relative ai programmi 
specifici, i programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte indicavano: 
 
- il tipo o i tipi di meccanismi utilizzati per finanziare le diverse azioni; 
- le categorie di partecipanti (ad esempio, gli istituti di ricerca, le università, le 
imprese, le PMI e le autorità pubbliche) che ne sono destinatarie; 
- i tipi di attività (quali ricerca e sviluppo tecnologico, dimostrazione, gestione, 
formazione, divulgazione e altre attività correlate) finanziate tramite ciascun 
meccanismo. 
 
I meccanismi di finanziamento a sostegno delle azioni realizzate principalmente sulla 
base degli inviti a presentare proposte nel Settimo Programma quadro prevedevano: 
 
Progetti in collaborazione 
Progetti di ricerca condotti da consorzi composti da partecipanti provenienti da 
diversi paesi, finalizzati allo sviluppo di nuove conoscenze, nuove tecnologie, 
prodotti, attività di dimostrazione o risorse comuni per la ricerca.  
Le dimensioni, la portata e l’organizzazione interna dei progetti potevano 
variare a seconda del settore e dell’argomento trattato. Le dimensioni dei 
progetti comprendevano azioni di ricerca mirate su piccola o media scala (tipo ex 
Specific Targeted REsearch Project del VI PQ) fino ai progetti di integrazione di 
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grandi dimensioni (Integrated Project del VI PQ)2 in vista del conseguimento di 
un obiettivo definito. I progetti potevano essere destinati anche a gruppi 
specifici quali le PMI e altri soggetti più piccoli e ciò veniva specificato nella 
call. 
 
Reti di eccellenza 
Sostegno al programma congiunto di attività attuato da diversi organismi di 
ricerca che potevano mettere in comune le loro attività in un determinato 
settore, condotti da équipe di ricercatori nell’ambito di una cooperazione a 
lungo termine. 
 
Azioni di coordinamento e di sostegno 
Sostegno ad azioni destinate al coordinamento o al sostegno di attività e 
politiche in materia di ricerca (collegamento in rete, scambi, accesso 
transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, ecc.). Tali azioni 
potevano essere attuate anche con modalità diverse dagli inviti a presentare 
proposte.  
 
Sostegno alla ricerca di frontiera 
Sostegno a progetti svolti da singole équipe di ricercatori nazionali o 
transnazionali per sostenere i progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei 
ricercatori stessi, che venivano finanziati nell’ambito del Consiglio europeo 
della ricerca. 
 
Sostegno a favore della formazione e dello sviluppo professionale dei ricercatori 
Sostegno alla formazione e allo sviluppo professionale dei ricercatori che è stato 
utilizzato principalmente ai fini dell’attuazione delle azioni Marie Curie. 
 
Ricerca a favore di determinati gruppi (in particolare le PMI). 
Sostegno a progetti di ricerca nei quali la maggior parte delle attività di ricerca e 
sviluppo tecnologico venivano svolte da università, centri di ricerca o altri 
soggetti giuridici a favore di determinati gruppi, in particolare PMI (BSG-SME) o 
associazioni di PMI (BSG-SME-AG).  
 
Le iniziative su grande scala che beneficiano di una pluralità di 
finanziamenti per sostenere le azioni attuate in forza delle decisioni del 
Consiglio e del Parlamento europeo (o del Consiglio in consultazione con il 

                                                            
2 Nella nostra presentazione dei dati sulla partecipazione umbra al VII PQ indicheremo con CP-
FP i progetti collaborativi Small o Medium Focusedresearchproject e con IP i progetti integrati. 
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Parlamento europeo), sulla base di una proposta della Commissione 
prevedevano: 
- Contributo finanziario comunitario alla Realizzazione in comune di programmi 
nazionali di ricerca specificamente individuati, sulla base dell’Articolo 169 del 
Trattato dell’Unione Europea. Detta realizzazione comune richiederà 
l’istituzione o l’esistenza di una struttura di esecuzione specifica. Il sostegno 
finanziario comunitario sarà subordinato alla definizione di un piano di 
finanziamento basato su impegni formali delle autorità nazionali 
competenti. 
- Contributo finanziario comunitario all’attuazione di Iniziative Tecnologiche 
Congiunte (Joint Technology Initiative) volte a conseguire obiettivi che non 
potevano essere raggiunti tramite i meccanismi di finanziamento classici, 
attivando una combinazione di finanziamenti di diversa natura e da diverse 
fonti, private e pubbliche, a livello europeo e nazionale. Tale finanziamento 
poteva assumere forme diverse e poteva essere attribuito o mobilitato 
attraverso una serie di strumenti: sostegno da parte del programma quadro, 
prestiti della Banca Europea per gli investimenti (BEI), sostegno al capitale 
di rischio. Le iniziative tecnologiche congiunte potevano essere decise e 
attuate sulla base dell’articolo 171 del Trattato dell’Unione Europea (e 
potevano includere la costituzione di imprese comuni) o tramite le decisioni 
che istituivano i programmi specifici. Il sostegno della Comunità era 
subordinato alla definizione di un piano globale di ingegneria finanziaria 
basato su impegni formali di tutte le parti interessate. 
- Contributo finanziario della Comunità allo sviluppo di Nuove infrastrutture 
di interesse europeo. Tale contributo è stato deciso sulla base dell’articolo 171 
del Trattato o tramite le decisioni che adottano i programmi specifici. Lo 
sviluppo di nuove infrastrutture attiverà una combinazione di finanziamenti 
di diversa natura e da diverse fonti: finanziamenti nazionali, programma 
quadro, fondi strutturali, prestiti della BEI e altro. Il sostegno della 
Comunità è stato subordinato alla definizione di un piano finanziario basato 
su un impegno di tutte le parti interessate. 
Oltre al sostegno finanziario diretto concesso ai partecipanti alle azioni di 
ricerca e sviluppo europee, la Comunità ha facilitato l’accesso di questi 
ultimi al finanziamento con ricorso al credito mediante il «meccanismo di 
finanziamento con ripartizione del rischio» concedendo una sovvenzione alla BEI. La 
sovvenzione comunitaria è stata utilizzata dalla BEI, partner nella 
ripartizione del rischio, per contribuire alla dotazione e all’allocazione dei 
capitali destinati al finanziamento dei prestiti e delle garanzie sulle risorse 
proprie. Ciò non ha comportato alcun impegno ulteriore per il bilancio 
comunitario. 
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Focus su schemi di finanziamento Horizon 
 
Ricordiamo che in Horizon 2020, ogni bando presenta uno o più schemi di 
finanziamento chiamati “azioni”, molti dei quali assumono nuove nomenclature 
(le Research and Innovation Actions - RIA e le Innovation Actions - IA 
equivalgono ai progetti collaborativi del VII PQ), mentre altri schemi sono 
assolutamente nuovi (SME Instrument, Prizes, Fast Track to Innovation). 
Tale specifica è utile per paragonare la partecipazione dei soggetti umbri ai 
programmi specifici del VII PQ e di Horizon 2020, sulla base degli schemi di 
finanziamento. Relativamente, invece, ai temi di ricerca dei due programmi 
quadro, possiamo affermare che generalmente ritroviamo i macro-temi in 
contenitori diversi (ad esempio, nel Terzo pilastro delle Sfide sociali sono 
ricomprese buona parte dei programmi di ricerca di Cooperazione).  
 
Ogni azione in Horizon 2020 presenta obiettivi specifici particolari: 
 
RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA): azione che ha come focus la 
ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Finanzia progetti in tutti i temi 
di ricerca. Questa azione arriva, nella catena del valore, alla prototipazione e 
alla dimostrazione di fattibilità su piccola scala. 
 
INNOVATION ACTIONS (IA): azione che finanzia progetti caratterizzati da 
attività di prototipazione, test, dimostrazione, piloting, validazione, etc. 
finalizzate alla definizione/produzione/design di nuovi prodotti e processi 
anche su larga scala. 
 
COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA): azioni di supporto allo 
sviluppo di progetti/programmi di ricerca attraverso attività di disseminazione, 
comunicazione, sensibilizzazione, rete, studi sui risultati delle ricerche etc. 
 
PROGRAMME CO-FUND ACTIONS: le azioni Co-fund (cioè cofinanziamento 
comunitario e nazionale) hanno come primo obiettivo quello di finanziare, 
attraverso singoli bandi o programmi, entità pubbliche che gestiscono 
programmi di ricerca e innovazione. Specifici strumenti Co-fund sono 
previsti anche nell’ambito delle MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions.  
 
Di seguito gli strumenti di Co-fund: 
 
- ERA-NET CO-FUND, è una tipologia di azioni di cofinanziamento 
progettata per sostenere partenariati pubblico-privati. 
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- PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT (PCP): appalti per la realizzazione di 
una serie di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla progettazione, 
produzione e sperimentazione di prototipi di prodotto/servizio non ancora 
idonei all’utilizzo commerciale ma che potrebbero presto affacciarsi al 
mercato una volta perfezionati e industrializzati. 
- PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS (PPI): appalti in cui le 
autorità pubbliche contraenti, possibilmente in cooperazione con altri 
acquirenti privati, agiscono come ’clienti pilota’ (detti anche early adopter o 
launching customer) acquisendo soluzioni innovative nuove sul mercato che non 
sono ancora disponibili in commercio su larga scala. 
- JOINT PROGRAMMING INITIATIVE (JPI): il programma europeo congiunto 
(JPI) è un’azione Co-fund destinata a sostenere programmi di ricerca e 
innovazione le cui priorità di ricerca sono definite congiuntamente dagli Stati 
Membri che vi aderiscono. 
- MSCA - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS: azioni che finanziano la 
mobilità dei ricercatori. 
 
Altri tipi di azioni: 
- SME INSTRUMENT: questo strumento consente alle PMI di presentare idee, 
sfide specifiche e nuove soluzioni che siano innovative e altamente 
tecnologiche derivate dalla ricerca, da innovazioni di ordine sociale o da 
esigenze di servizi e possono essere presentati singolarmente da una PMI. 
- ERC - EUROPEAN RESEARCH COUNCIL: azione che sostiene i ricercatori 
eccellenti e i loro team per svolgere ricerca di frontiera in settori e 
applicazioni nuove e emergenti che introducano approcci innovativi e non 
convenzionali. 
- FINANCIAL INSTRUMENT: azione volta a finanziare le Piccole e Medie 
Imprese nella loro fase di start-up, di crescita e di trasferimento attraverso 
strumenti di debito. 
- PRIZES: “Recognition Prizes” per meriti scientifici già raggiunti; 
“Inducement Prizes” competizioni che inducono al raggiungimento di un 
obiettivo specifico. 

 
Chi può partecipare ai programmi quadro RST? 
Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto 
giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese 
terzo, può partecipare ad un’azione indiretta a condizione che soddisfi le 
condizioni minime di partecipazione. 
Devono partecipare almeno 3 soggetti giuridici, ognuno dei quali dev’essere 
stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso 2 di questi 
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soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese 
associato; tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere indipendenti l’uno dall’altro. 
 
ECCEZIONI NEL VII PQ: 
- per i progetti in collaborazione per azioni di cooperazione specifiche incentrate sui paesi 
partner nell’ambito della cooperazione internazionale (SICA) dovevano partecipare 
almeno 4 soggetti giuridici indipendenti tra loro, di cui 2 dovevano essere 
stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma non nello stesso Stato 
membro o paese associato e gli altri 2 dovevano essere stabiliti in un paese 
partner, ma non nello stesso paese partner, nell’ambito della cooperazione 
internazionale, salvo indicazione contraria nel programma di lavoro. 
 
ECCEZIONI COMUNI VII PQ-HORIZON 2020: 
- per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera 
dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un solo soggetto 
giuridico; 
- per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca “di frontiera” finanziati 
nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, la condizione minima è la 
partecipazione di un solo soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in 
un paese associato. 
 
ECCEZIONE HORIZON 2020 
- per lo SME Instrument i progetti possono essere presentati singolarmente da una PMI. 
 
Tra i due programmi quadro, VII PQ e Horizon 2020, vi sono alcune 
differenze relativamente alle percentuali di finanziamento per tipologia di 
attività e nel VII PQ anche per tipologia di soggetti proponenti. In sintesi: 
 
Tab. 1 - Entità del Finanziamento nel VII Programma quadro RST (2017/2013) 
 

Tipologia di attività Criterio 
generale 

Organismi pubblici senza scopo di 
lucro, istituti di istruzione 

secondaria e superiore, organismi  
di ricerca e PMI 

Attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 50% 75% 

Attività di Dimostrazione 50% 50% 

Attività per azioni di ricerca di frontiera, azioni di 
coordinamento e sostegno, azioni per la formazione 
e lo sviluppo della carriera dei ricercatori 

100% 100% 

Gestione del consorzio 100% 100% 
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I criteri di finanziamento in Horizon 2020: novità  
 
Un’importante novità in Horizon è rappresentata dall’introduzione di un unico 
importo forfettario per tutti i progetti e per ogni tipologia di attività. 
La sola differenza nelle percentuali di finanziamento si evidenza tra i progetti 
d’innovazione o close-to-market (Innovation Action) e di progetti di ricerca e 
sviluppo sulla base della tipologia del beneficiario (Research and Innovation Actions). 
- Per i progetti di ricerca e sviluppo (RIA) la percentuale di finanziamento è del 100%. 
- Per i progetti close-to-market (IA) la percentuale di finanziamento varia in 
base al beneficiario: per le industrie e le PMI è il 70%, per le organizzazioni non 
profit è il 100%. 
- Il metodo di calcolo dei costi indiretti è lo stesso per tutti i tipi di richiedenti, 
la sovvenzione di finanziamento e le attività (25%) per costi diretti esclusi 
subcontratti e parti terze. 
 

 
 

 
 
La partecipazione umbra al VII Programma quadro  
 
Terminata la breve analisi sulle differenze di struttura e schemi di 
finanziamento tra i due programmi quadro cronologicamente considerati, 
passiamo ora al cuore della ricerca, partendo con l’analisi dei dati sulla 
partecipazione umbra al Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico. 
La tabella, fornita dal MIUR, riporta il numero totale dei soggetti umbri che 
hanno partecipato a progetti di ricerca nel VII PQ ed il totale contributo 
ricevuto, per Provincia (PG e TR). 
 
Tab. 2 - Numero totale soggetti partecipanti umbri nel VII PQ e totale 
contributo UE (euro) 
 
ITE21 - Perugia 89 36.103.341 
ITE22 - Terni 9 1.753.030 
Totale 98 37.856.371 

 
Riportiamo ora i dati relativi al numero di progetti contrattualizzati secondo la 
struttura del programma quadro. 
 

Tipologia di attività Criterio generale Enti no profit

Azioni di Ricerca (RIA) 100% 100%

Azioni Innovative (IA) 70% 100%
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Tab. 3 - Cooperation: progetti umbri per contratti firmati (tot. n. 54) 
 

Cooperation - Priority Area Numero 
contratti Numero partecipanti SME 

Health 9 10  
Food 6 6 1 
ICT 12 12 1 
NMP 4 4 2 
Energy 4 6  
Environment    
Transport(inclusa aeronautica) 2 2  
Socio-economic Sciences  
and Humanities (SSH) 1 1  

Space 3 3 2 
Security 2 2  
Totale 43 46 6 

 

Cooperation - JTI Numero 
contratti Numero partecipanti 

JTI- IMI (Innovative Medicine 
Iniziative) 1 Unipg 

JTI-CLEAN SKY (Aeronautics 
and Air Transport) 4 Umbra Cuscinetti, Vga 

JTI- ENIAC (Nanoelectronics 
Technologies 2020) 3 Unipg 

JTI-FCH (European Hydrogen 
and Fuel Cell Technology 
Platform) 

3 Unipg 

Totale 11 12 
 
Da una prima osservazione dei dati sulla partecipazione umbra al VII PQ, 
emerge che i programmi relativi alla Cooperazione che hanno maggiormente 
interessato operatori umbri sono stati quelli legati ai settori dell’Information and 
Communication Technologies (ICT) e Salute (Health).  
A seguire, alcuni dei temi legati a quella che oggi chiamiamo “Fabbrica 
Intelligente/Aerospazio” (nanotecnologie, nuovi materiali, biotecnologie) ed Energia.  
Forte interesse ha suscitato il tema Trasporti, con particolare attenzione 
all’aeronautica (2 progetti) ed alle cosiddette Joint Technologies Iniziatives3: in 
particolare, sono state presentate in totale n. 11 JTI. Nota dolente, nessun 
progetto umbro è stato presentato nelle tematiche di ricerca Environment. 
 
 

                                                            
3 Le JTI’s sono istituite sulla base dell’articolo 171 del Trattato CE, che permette alla Commissione 
Europea di creare un organismo giuridicamente costituito (un’«impresa comune») “necessaria alla 
migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari”, 
attraverso la creazione di partenariati pubblico-privati, rappresentati dalla Commissione Europea, gli 
Stati membri, il mondo accademico e l’industria, su settori scientifici e tecnologici d’importanza 
elevata per la società. 
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IDEAS - Il programma Idee mirava a promuovere la “ricerca di frontiera” 
unicamente sulla base dell’eccellenza scientifica. Era possibile 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 sussisteva l’obbligo di partenariati 
transfrontalieri.  
I progetti sono svolti da «gruppi individuali» coordinati da un “ricercatore 
principale”. Il programma è stato attuato per il tramite del nuovo Consiglio 
europeo per la ricerca (CER).  
 
Tab. 4 - Ideas: progetti umbri per contratti firmati (tot. n. 6) 
 

IDEAS Numero contratti Numero partecipanti SME 
ERC (EuropeanResearchCouncil) 6 Unipg  
Totale 6 6  

 
PEOPLE - Il programma Persone ha sostenuto la mobilità della ricerca e lo 
sviluppo della carriera dei ricercatori nell’Unione europea e a livello 
internazionale.  
Questo programma è stato attuato attraverso una serie di azioni Marie Curie 
attuate tramite borse di ricerca ed altri interventi mirati ad aiutare i ricercatori a 
sviluppare le abilità e 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. 
 
All’interno dello schema PEOPLE, molto alta è stata la partecipazione umbra 
al programma Mobilità con ben 12 progetti Marie Curie in cui viene anche in 
questo caso confermata la prevalenza della partecipazione dell’Università degli 
Studi di Perugia in quasi tutte le tipologie di azioni. 
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Tab. 5 - People: progetti umbri per contratti firmati (tot. n. 12) 
 

ACRONIMO TIPOLOGIA DI AZIONE N. progetti BENEFICIARIO 

MC ITN MARIE CURIE ACTION: 
Initial Training Networks (ITN) 2 Unipg 

MC IAPP 
MARIE CURIE ACTION: 

Industry-Academia Partnerships and Pathways 
(IAPP) 

3 
Unipg 
Fidia 

Tes Pharmasrl 

MC IIF MARIE CURIE ACTION: 
International Incoming Fellowships (IIF) 1 Unipg 

MC IRSES MARIE CURIE ACTION: 
International Research Staff Exchange Scheme ( IRSES 2 Unipg 

MC IRG MC-IRG - International Re-integration Grants (IRG) 1 Unipg 

MC COFUND 
MARIE CURIE ACTION: 

Co-funding of Regional,  
National and International Programmes(COFUND) 

1 Regione Umbria 

MC NIGHT MARIE CURIE ACTION: 
Researchers’ Night (NIGHT) 1 Psiquadro 

Aur 
 12 14 

 
CAPACITIES - Il programma Capacità era mirato a rafforzare le capacità di 
ricerca necessarie all’Europa per diventare un’economia prospera basata sulla 
conoscenza e prevedeva 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. 
 
Tab. 6 - Capacities: progetti umbri per contratti firmati (tot. n. 17) 
 

Capacities Numero 
contratti Numero partecipanti SME 

Research 
Infrastructures 6 UNIPG, ISRIM

Polo Genomica AGT Ingegneria srl 

Research for SME 10 UNIPG, CERB, 
ASM 

Prolabin 
Antonelli San Marco, 

Coo.Be.c, FIMA,  
Organicoil 

Region of 
knowledge 1 Associazione internazionale reflui agro-

industriali del mediterraneo  

Totale 17 20
 
Nei 10 progetti Research for SME, 3 sono progetti presentati in collaborazione 
con Associazioni di categoria - BSG-SME-AG (Resolive, Optimalt, Ecropolis). 
L’Università degli Studi di Perugia ha partecipato a due di questi progetti 
(Optimalt, Resolive) mentre solo un’azienda umbra (Organic Oil) ha 
partecipato al progetto Ecropolis. 
Negli altri 7 progetti (BSG-SME) hanno partecipato complessivamente 4 SME 
umbre: Coo.Be.c. cooperativa beni culturali, Azienda Antonelli San Marco 
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Fima, Prolabin&TePharma, mentre l’Università è presente nei progetti 
Kinacept e Hifivent. Antonelli San Marco, in particolare, ha partecipato a 2 
progetti (Neatcork e Mycorray) così come Prolabin&TePharma che ha 
partecipato ai progetti Nanofrabs e Hifivent. 
 
L’unico progetto Region Of Knowledge (ROK) a partecipazione umbra è stato 
STINNO (Sustainable Innovations and Treatment in Industrial Waste Water 
Clusters) e ha visto come partner l’Associazione internazionale reflui agro-
industriali del Mediterraneo onlus di Perugia. 
 
Di seguito, alcune tabelle che riportano i dati della partecipazione umbra al VII 
PQ per tipologia di soggetto, di azioni ed il tasso di successo per programma. 
 
Tab. 7 - Tipologia dei partecipanti umbri al VII PQ 
 

Programma Partecipanti 
totali Pubblici Privati Profit No 

profit HES* di cui 
SME 

COOPERATION 
(Incluse JTI) 58 36 22 21 37 32 7 

IDEAS 6 6   6 6  
PEOPLE 14 10 4 3 11 8 3 

CAPACITIES 20 8 12 10 10 8 11 
Totale 98 60 38 34 64 54 21 

*HES: Secondary and Higher Education Establishments Organisations (HES) 
 
Tab. 8 - Tipologia di azioni dei partecipanti umbri al VII PQ 
 

PROGRAMMA Collaborative 
project (CP) 

Network 
of 

Excellence 
(NOE) 

Coordination 
and Support 
Action (CSA) 

Marie 
Curie 
Action 
(MC) 

Research 
for the 
benefit 

of 
specific 
group 
(BSG) 

European 
Research 
Council 
(ERC) 

JTI 

COOPERATION 39 4  11 
IDEAS 6  

PEOPLE 1 11   
CAPACITIES 6 1 10   

Totale 45 0 6 11 10 6 11 
 
Tab. 9 - Tasso di successo medio delle proposte finanziate a cui hanno 
partecipato partner umbri (tasso medio 15%) 
 

PROGRAMMA Proposte eligibili con 
partner umbri 

Proposte finanziate con 
partner umbri 

Tasso di successo 
proposte finanziate con 

partner umbri 
COOPERATION 352 45 13% 

JTI 34 12 35% 
IDEAS  

PEOPLE 99 15 15% 
CAPACITIES 92 16 17% 

Totale 587 88 15% 
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Temi di maggior interesse nel VII Programma quadro: salute 
 
Rispetto alla tipologia di partecipanti, il numero maggiore di progetti finanziati è 
stato assegnato all’Università degli Studi di Perugia, soprattutto nei temi legati 
alla Salute, con un contributo totale ricevuto pari 4.179.876€ per un totale di 9 
progetti in Cooperation. 
Sempre sul tema Salute, in particolare nella JTI-IMI l’Università inoltre ha 
partecipato ad un progetto ottenendo un finanziamento pari a 304.400€. 
Anche nelle attività di ricerca previste dal programma PEOPLE i temi legati alla 
Salute sono stati numerosi tra cui Correlating protection against malaria with serum 
profiles against Plasmodium falciparum antigen repertoires; Pathogenomics and Systems 
Biology of Fungal Infect ions - An Integrative Approach (Itn); Genetic High Throughput 
Screenings by random mutagenesis to identify Plasmodium falciparum critical genes for 
asexual growth, sexual differentiation and virulence affecting host immune responses), ecc. 
Molti temi di ERC sono legati alla genomica, alla ricerca sulla malaria, o temi 
legati alla medicina e salute. 
Altro tema di interesse: Aeronautica, confermato dalla partecipazione a 4 JTI 
Clean sky a cui hanno partecipato 2 aziende umbre (Umbra Cuscinetti Spa e 
VGA srl) e il tema ICT con 12 progetti finanziati. 
 
 
Horizon 2020 e la partecipazione umbra alle prima call 2014-2015 (dati al 
30 settembre 2016) 
 
Struttura e programmi 
Horizon 2020 è il nuovo programma di finanziamento a gestione diretta della 
Commissione europea per la ricerca e l’innovazione, operativo dal 1° gennaio 
2014 fino al 31 dicembre 2020 e segue cronologicamente il precedente Settimo 
Programma Quadro. 
Il programma - che integra in un’unica cornice i finanziamenti erogati in passato 
dal 7° PQ per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, dal 
Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP) e dall’Istituto 
Europeo di Innovazione e Tecnologia (Iet) - mira a coprire l’intera catena della 
ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e 
valorizzazione dei risultati fino all’innovazione, che permea l’intero programma. 
 
La struttura di Horizon 2020 ruota intorno a tre pilastri: 
1. eccellenza scientifica; 
2. leadership industriale; 
3. sfide della società. 
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Horizon 2020 è accompagnato, inoltre, da quattro attività orizzontali: 
1. diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione; 
2. scienza con e per la Società; 
3. azioni dirette non nucleari del Centro Comune di Ricerca; 
4. Istituto Europeo d’Innovazione e Tecnologia (IET). 
 
Fig. 1 - Struttura di Horizon 2020 
 

 
 

Analizziamo ora i dati sulla partecipazione Umbra ad Horizon 2020 - 
(2014/2015) disponibili alla data del 30 settembre 2016. 
 
Fig. 2 - Distribuzione progetti per pilastri - 34 progetti 

 
Fonte: elaborazione su dati Cordis-MIUR 
 
I dati proposti fanno riferimento al biennio 2014/2015 e al parziale periodo 
2016 considerato (30 settembre 2016) e sono stati raccolti attraverso più incroci 
tra le banche dati a disposizione (portale Cordis, dati MIUR, EASME), in quanto 
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non esistono fonti univoche che ci diano con scientifica esattezza, e soprattutto 
in tempo reale, i dati aggiornati alle firme dei contratti. 
Come già detto in premessa, ci rendiamo conto che ciò comporta un margine di 
errore nei dati, ma sicuramente quelli a nostra disposizione forniscono un 
quadro abbastanza esauriente della partecipazione dei soggetti umbri alla prima 
tornata di call H2020. 
In particolare, sottolineiamo che su un totale (a noi noto) di 34 progetti finanziati, 
la maggiore concentrazione delle proposte ha riguardato il Primo pilastro 
Eccellenza scientifica (13 progetti), seguito dal Terzo pilastro Sfide Sociali (8 
progetti) e dal secondo pilastro Industrial Leadership (6 progetti). Lo SME 
Instrument, schema trasversale al secondo e terzo pilastro, ha interessato invece 
5 progetti. Conclude la classifica un progetto a valere sulle cosiddette cross 
activities ovvero “Science with & for Society” ed una JTI Clean Sky. Lo schema 
seguente illustra la distribuzione dei progetti suddivisi per programmi. 
Vediamo nel dettaglio ora quali sono stati i 13 progetti finanziati all’interno 
dell’Eccellenza scientifica (I pilastro): il numero maggiore è rappresentato dalle 
azioni Marie Sklodowska Curie (11 progetti finanziati) suddivise per le tipologie, 
come riportato nella figura 4. 
 

Fig. 3 - Progetti finanziati per programma 

 
Fonte: elaborazione su dati Cordis-MIUR 
 
Fig. 4 - Progetti finanziati per programma - 11 progetti MSCA 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Cordis-MIUR 
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Lo schema di scambio di staff a livello internazionale tra ricercatori che va sotto 
il nome di RISE (Research and Innovation Staff Exchange) - ha ottenuto il 
maggior numero di progetti (6 progetti), seguito da 3 progetti in Innovative 
Training Networks (ITN), due a cui ha partecipato l’Università degli Studi di 
Perugia con i progetti TCCM-NTD on AIR ed un altro, di recente 
approvazione, cui partecipa l’ASM di Terni con il progetto PRONTO. 
 
Horizon 2020 conferma sia l’interesse nella nostra regione per le Azioni Marie 
Curie, come già dimostrato dai 12 progetti finanziati nel VII PQ, che la migliore 
performance dell’Università degli Studi di Perugia quale principale beneficiario 
dei progetti MSCA. 
 
Seguono due schemi in cui si riportano i 6 progetti MSCA RISE e gli altri 5 
progetti MSCA, un MSCA NIGHT, ovvero la “Notte europea dei ricercatori”, 
continuum di quella finanziata per la prima volta nel VII Programma quadro ed 
un Individual Fellowship - IF. 
  
Tab. 10 - Progetti MSCA RISE finanziati 2014/2015-2016 (Umbria) 
 

Acronimo Titolo progetto Azione 
MSCA Partner umbro 

BEFORE Bioresources
For Oliviculture MSCA RISE Unipg - Cia 

VACCINESURVEY Monitor population immunity against vaccine 
preventable diseases MSCA RISE PoloGenomica - 

Unipg 

PROCROP Harnessing Plant Reproduction for Crop 
Improvement MSCA RISE Unipg - 

PoloGenomica 

GEO-SAFE 
Geospatial based Environment for Optimisation 

Systems Addressing Fire 
Emergencies 

MSCA RISE Unipg 

INVASION Impact of invasive alien
true bug species in native tropich webs MSCA RISE Unipg 

SEXSEED Sexual Plant Reproduction - Seed formation MSCA RISE Unipg 

 
Tab. 11 - Altri progetti MSCA finanziati 2014/2015-2016 (Umbria) 
 

Acronimo Titolo progetto Azione 
MSCA 

Partner 
umbro 

MATISSE Multichannel Investigation of Solar Modulation Effects in Galactic 
Cosmic Rays IF-MSCA Unipg 

SHARPER SHAring Researchers’ Passion for Excellence and Results MSCA 
NIGHT 

Psiquadro - 
Unipg - Aur 

TCMM Theoretical Chemistry and Computational Modelling ITN -
MSCA Unipg 

PRONTO 
(2016) 

PROcessNeTwork Optimization for efficient and sustainable 
operation of Europe’s process industries taking machinery condition 

and process performance into account. 

MSCA-ITN-
2015-EID Asm Terni 

NTD on 
AIR 

Training Network in No-Destructive Testing and Structural Health 
Monitoring of Aircraft structures 

MSCA-ITN-
2016 Unipg 
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Gli altri 2 progetti dell’area Eccellenza scientifica, sono un INFRAIA (Ahead) ed 
un FET-OPEN (Circle), entrambi hanno visto la partecipazione dell’Università 
degli Studi di Perugia. 
Continuando l’analisi dei dati suddivisi per programma, passiamo agli altri 
progetti finanziati nel secondo e terzo pilastro che abbiamo riportato nello 
schema di pag. 18. 
 
Tab. 12 - Progetti finanziati 2014/2015-2016 nel Secondo e Terzo Pilastro 
(Umbria) 
 

Acronimo Titolo Programma Partner umbro 

ENRICHME 
Enabling Robot and assisted living environment 

for Independent Care and Health 
Monitoring of the Elderly 

HEALTH Ebm 

FAST Functionally Graded Additive Manufacturing 
Scaffolds by Hybrid Manufacturing NMP Prolabin 

ELASTISEL 

Tailored Elastin-like Recombinamers as Advanced 
Systems for Cell Therapies in Diabetes Mellitus: a 

Synthetic Biology Approach towards a Bioeffective 
and ImmunoisolatedBiosimilar Islet/Cell Niche 

NMP Unipg 

EASY PV EGNSS high Accuracy SYstem improving 
PhotoVoltaic plants maintenance GALILEO Sistematica 

ELSA Energy Local Storage Advanced system (ELSA) LCE Asm terni 
INPATH-TES PhD on Innovation Pathways for TES LCE Unipg 

NOBELGRID New Cost Efficient Business Models for Flexible 
Smart Grids LCE Asm terni 

HERACLES HEritage Resilience Against CLimate Events on 
Site DRS- Comune Gubbio -

Cvr - Unipg 

SUCCESS Securing Critical Energy InfrastructuresSUCCESS 
- Securing Critical Energy Infrastructures DRS- Asm terni 

PROTEUS AdaPtivemicROfluidic- and nano-enabled smart 
systems for waTErqUality Sensing ICT Unipg 

I-KAM2EU Enhancing Innovation and Key Account 
Management by sme2EU innovation IN SMEs Centro Estero -

Sviluppumbria 

NUCLEUS 
NUCLEUS - New Understanding of 

Communication, Learning and Engagement in 
Universities and Scientific Institutions 

SCIENCE WITH 
AND FOR SOCIETY Psiquadro 

ZERO-PLUS Achieving near Zero and Positive Energy 
Settlements in Europe using Advanced 

EFFICIENT 
ENERGY-PPP Unipg 

AHEAD Energy Technology INFRAIA Unipg 

CIRCLE Coordinating European Research on Molecular 
Communications FET-OPEN Unipg 

SCRIPT Services provided by Cinema foRImPlementing 
new acTion INNOSUP 

Umbria Innovazione 
-Sviluppumbria- 
Centro Estero 

OLEUM Advanced solutions for assuring the overall 
authenticity and quality of olive oil FOOD Unipg 

REPRISE reliable Electromechanical actuator for 
PRImarySurfacE with health monitoring JTI- CLEAN SKY Umbra Cuscinetti 

Spa 

 
Dati sulla partecipazione umbra allo Sme Instrument (call 2014/2015- prime cut off 2016) 
Tra le novità di Horizon 2020 vi è la possibilità da parte di una piccola e media 
impresa di presentare singolarmente, a scadenze periodiche dette cut off, progetti 
di sviluppo in fase 1 (finanziamento forfettario di 50.000€/lump sum) o in fase 2 
(500.000€ -2,5 milioni €).  
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Tale strumento, come già anticipato, differisce dal “Research for SME” previsto 
nel VII PQ e pertanto non consente una confrontabilità di dati rispetto alla 
partecipazione di PMI umbre. 
Tuttavia, possiamo affermare, in qualità di Sportello APRE Umbria, che le 
richieste di informazioni sullo strumento SME sono numerose ed aumentano 
continuamente da parte degli attori territoriali, sicuramente per la maggiore ed 
apparente facilità di presentare singolarmente un progetto di ricerca, senza le 
oggettive difficoltà di gestione di un partenariato internazionale. 
In Umbria sono stati finanziati nel periodo considerato, 5 progetti in fase 1 e 
nessuno in fase 2, come riportato nella figura 5. 
 
Fig. 5 - Sme Instrument 2014-2015: le aziende umbre finanziate 
 

 
 

 

segue------- 
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Conclusioni 
 
Analizzando i dati dei progetti finanziati, possiamo concludere che non esiste 
un tema di ricerca in cui maggiormente si concentrano i progetti a cui 
partecipano partner umbri, ma certamente tra i 34 progetti finanziati fino ad 
oggi (dalle fonti di cui è possibile disporre), si ritrovano i temi affini alle Aree di 
Specializzazione tecnologica individuate nella RIS dell’Umbria, in particolare in 
tema Energia (LCE-H2020 - Efficient Energy), oltre ai temi rientranti nella 
Fabbrica Intelligente/Aerospazio (NMP, Aeronautica e Spazio, Clean Sky). 
Rintracciamo una certa continuità rispetto al VII Programma quadro nella 
preferenza dei settori Aerospaziale ed Energia, mentre intravediamo una leggera 
discontinuità nell’interesse per la tematica Salute (Prima Sfida Sociale), seppur 
trattato all’interno delle diverse azioni MSCA dal principale proponente 
(Università degli Studi di Perugia), per il tema ICT di forte interesse nel VII PQ 
e con solo un progetto finora in H2020 (progetto Proteus), al pari del tema 
Food che nel VII PQ aveva ottenuto 4 progetti, mentre in H2020 solamente un 
progetto (OLEUM). 
 
Sicuramente, pur non essendo questo il contesto, si auspica che vengano messe 
in campo dalla Regione Umbria una serie di misure volte a promuovere la 
partecipazione umbra ai programmi europei di ricerca, nello specifico ad 
Horizon 2020, e a premiare imprese che invece, hanno superato le soglie 
minimi di valutazione dei progetti europei, ma che non sono state finanziate a 
causa della mancanza di fondi (Seal of Excellence). 
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Le schede dei progetti citati in questa pubblicazione sono state reperite 

interrogando la banca dati del portale CORDIS 

 http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 

Al fine di agevolare la ricerca e la consultazione delle schede (summary, 

partenariato, contributo comunitario), la maggior parte delle schede relative ai 

progetti umbri finanziati nel VII Programma quadro e Horizon 2020 sono 

disponibili e scaricabili all’indirizzo www.apreumbria.it/h2020_fp7_umbria 
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