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STRATEGIA EUROPA 2020

La Commissione ha adottato una Comunicazione sui 

risultati di una consultazione pubblica sulla strategia 

Europa 2020. 

Da questi risultati potrà partire, prima della fine dell’anno, 

una revisione della stessa Strategia, come annunciato nel 

programma di lavoro 2015 della Commissione europea. 

La Commissione ha inoltre  pubblicato la sua proposta per 

gli orientamenti integrati sulle politiche economiche e le 

politiche dell’occupazione che dovranno essere adottati 

dal Consiglio.

Quando ha avuto luogo la pubblica consultazione e 

chi ha partecipato? 

Scopo della consultazione pubblica sulla strategia Europa 

2020 svoltasi tra il 5 maggio e il 31 ottobre 2014 era 

raccogliere le esperienze delle parti interessate per trarre 

insegnamenti dai primi anni di attuazione della strategia e 

ottenere elementi utili per la sua revisione.

In totale sono stati ricevuti 755 contributi da 29 paesi. Le 

parti sociali, i gruppi di interesse e le organizzazioni non 

governative sono state le categorie degli intervistati più 

rappresentate, seguite da quelle dei governi degli Stati 

membri,  le autorità pubbliche, singoli cittadini, gruppi di 

riflessione, del mondo accademico, fondazioni e aziende.

Quali sono i principali risultati della consultazione 

pubblica? 

Dalla consultazione è emerso che:
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Per maggiori informazioni: 

Gli orientamenti integrati 

Comunicazione sui risultati della consultazione pubblica  (documento disponibile in Inglese)

Report EUROSTAT sullo stato avanzamento dei lavori degli obiettivi di Europa 2020 (documento disponibile in inglese)

•	gli obiettivi di Europa 2020 rimangono significativi alla 

luce delle attuali e future sfide  e servono come bussola 

per un’azione politica che promuova lavoro e crescita a 

livello europeo e nazionale;

•	i cinque obiettivi principali rappresentano dei catalizza-

tori chiave per la strutturazione del programma per l’oc-

cupazione e la crescita e contribuiscono a mantenere il 

focus sulla strategia;

•	molte delle iniziative Faro lanciate nel 2010 sono state 

utili per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche se la 

loro visibilità è rimasta debole;

•	sono necessari maggiore responsabilità e coinvolgimen-

to per la realizzazione degli obiettivi della strategia.

Cosa sono gli orientamenti integrati? 

Il trattato sul funzionamento dell’UE prevede che gli Stati 

membri considerino le loro politiche economiche e la 

promozione dell’occupazione una questione di interesse 

comune e coordinino le loro azioni in sede di Consiglio. A 

questo riguardo, il Consiglio adotta orientamenti di politica 

economica (art.121) e orientamenti per l’occupazione (art 

148). 

Gli orientamenti per l’occupazione e le politiche 

economiche sono presentati come due distinti strumenti 

legali sebbene siano intrinsecamente interconnessi. 

Insieme formano gli orientamenti integrati.

Qual è il ruolo degli orientamenti integrati all’interno 

del Semestre Europeo? 

Gli orientamenti supportano gli obiettivi di una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva e quello del Semestre 

europeo per il coordinamento delle politiche economiche.  

Specificatamente, gli orientamenti inquadrano lo scopo e 

la direzione per i programmi nazionali degli Stati membri, 

attesi per la metà di Aprile, e servono come riferimento 

dello sviluppo delle “Raccomandazioni Specifiche per 

Paese” (Country Specific Recommendation).

Gli orientamenti saranno discussi nei prossimi mesi dal 

Parlamento prima di essere adottate dal Consiglio.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020_consultation_results.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367
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PRIMI RISULTATI DEL BANDO H2020-MSCA-COFUND-2014

Al primo bando COFUND in Horizon 2020 sono state presentate 90 proposte suddivise in questa maniera:

•	43	per	i	programmi	di	dottorato	(DP)		

•	47	per	le	borse	post-doc	(FP)

Per entrambi i panel (DP e FP) il tasso di successo si attesta al 25%:
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A livello italiano due progetti saranno finanziati: uno per DP ed uno per FP.  Delle 23 proposte che saranno finanziate, l’Italia si 

posiziona al terzo posto:

Per maggiori informazioni sui bandi MSCA:

Angelo D’Agostino – dagostino@apre.it

Marco Ferraro - ferraro@apre.it

RISULTATI BANDO MARIE SKLODOWSKA-CURIE 
INDIVIDUAL FELLOWSHIP (IF) 2014

Al primo bando H2020-MSCA-IFsono state presentate 7.445 proposte (di cui 15 non ammissibili e 37 ineleggibili), suddivise nella 

seguente maniera:
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Nella tabella successiva viene indicato il numero delle 

proposte presentate e finanziate in base ai panel scientifici. 

Si nota che per l’European Fellowship (EF), la maggior parte 

delle proposte valutate (e finanziate) rientrano nel Panel Life 

Sciences (LIF), seguite da Social Sciences and Humanities 

(SOC):

Il tasso di successo per l’European Fellowship è pari al 18,2-19,1%, a seconda del panel di valutazione:

Per la Global Fellowship (GF), la maggior parte delle proposte valutate (e finanziate) rientrano nel Panel Life Sciences (LIF) e 

Social Sciences and Humanities (SOC):
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Il tasso di successo per la Global Fellowshipsi aggira attorno al 6-12% suddiviso nella seguente maniera tra i vari panel scientifici:

Per quanto riguarda la partecipazione (e il finanziamento) 

dei Paesi, l’Italia si posiziona al 7° posto (con 57 progetti 

finanziati) come organizzazione di accoglienza dopo il Regno 

Unito (475), Francia (144) Spagna (128), Germania (118), Paesi 

Bassi (93) e Danimarca (70):

Per maggiori informazioni sui bandi MSCA:

Angelo D’Agostino – dagostino@apre.it

Marco Ferraro - ferraro@apre.it
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EFFICIENZA ENERGETICA IN H2020: RISULTATI DEI BANDI 2014 PER L’ITALIA E 
BANDI ATTUALMENTE APERTI 2015

Horizon 2020 attraverso il bando 2014 ha sostenuto la 

ricerca e l’innovazione nel settore dell’efficienza energetica 

attraverso due tipi di azione:

•	Attività di ricerca e dimostrazione di tecnologie e soluzioni 

più efficienti dal punto di vista energetico;

•	Misure per il supporto del cosiddetto “market uptake” 

finalizzate a rimuovere le barriere che nel mercato e nel 

quadro regolativo impediscono investimenti e il migliora-

mento di competenze e conoscenze.

Nel 2014 il budget totale a disposizione per i bandi in 

questione (vedasi dati in calce) è stato di circa € 100 milioni. 

Per i bandi 2015 è prevista una somma analoga. 

Bando H2020-EE-2014-1-PPP (scaduto lo scorso 20 Marzo 2014)

Prestazione dell’Italia nel bando in questione:

L’Italia, sebbene si colloca prima per numero di partecipazioni, 

127, ha visto solo 4 progetti finanziati e 35 proposte nella lista 

di riserva. Nel complesso, dunque, l’Italia ha avuto un tasso di 

successo pari al 3,1% ed è riuscita ad aggiudicarsi € 2,1 milioni, 

ovvero il 15,7 % del budget allocato nel bando. 

La stragrande maggioranza degli attori italiani (quasi il 67%) 

ha presentato proposte di progetto relative alla topic EE-03.  

La prestazione peggiore dell’Italia è invece nelle topic EE-01 

(0,0 % come tasso di successo) ed EE-03 (1,1 %).
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Confronto tra Paesi: numero di partecipazioni nel bando/numero di partecipanti finanziati

Confronto tra Paesi: percentuale di successo per Nazione – Partecipazioni totali

L’Italia (3,1%) si colloca all’11° posto dopo Latvia (50%), Estonia (43%), Repubblica Ceca (33%), Danimarca (20%), Paesi Bassi (11%), 

Ungheria (11%), Portogallo (9,5%), Svezia (9%), Romania (7%) e Belgio (3,5%).
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Graduatoria dei paesi per contributi assegnati nel bando (in M Euro)

L’Italia (2.132.450 €) è al secondo posto per ammontare di contributi ricevuti nel bando dopo la Danimarca (3.237.266 €) e 

seguita da Spagna (1.375.048 €), Paesi Bassi (1.206.782 €), Estonia (943.300 €), Latvia (818.875 €), Belgio (890.875 €), Romania 

(750.000 €), Repubblica Ceca (449.143 €), Svezia (462.313 €) e Portogallo (379.823 €).

Percentuale di successo per Nazione- Coordinamenti

L’Italia, nonostante sia seconda per numero di progetti a 

coordinamento presentati (12), preceduta solo dalla Spagna 

con 13, non ha visto nessun progetto a coordinamento 

finanziato. Solamente tre progetti a coordinamento si 

sono invece piazzati nella lista di riserva. Tra i 12 progetti a 

coordinamento italiano, 10 si contano nel bando EE-03 e 2 nel 

bando EE-01.
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Per quanto riguarda la classifica dei Paesi con un tasso di successo migliore come coordinatori, i Paesi Bassi sono primi (50%) 

seguiti dalla Danimarca (25%) e la Spagna (7,6%)

Bando H2020-EE-2014 (scaduto lo scorso 5 Giugno 2014)



Risultati dei bandi

APRE Notizie, n.3 Marzo 2015     12

Prestazione dell’Italia nel bando in questione

L’Italia, che si colloca seconda dietro la Spagna per numero 

di partecipazioni, 368, ha visto 30 prposte finanziate e 74 

proposte nella lista di riserva. Nel complesso, dunque, 

l’Italia ha avuto un tasso di successo pari all’8,2% ed è 

riuscita ad aggiudicarsi € 4,3 milioni, ovvero il 5,7 % del 

budget allocato nel bando. 

Se il topic EE-11 ha visto la maggiore partecipazione 

italiana con ben 80 proposte presentate, il topic EE-15 ha 

visto la partecipazione di un solo attore italiano e nessun 

Confronto tra paesi: numero di partecipazioni nel bando/numero di partecipanti finanziati

L’Italia si colloca al secondo posto per numero di partecipazioni (368) dietro alla Spagna (394) ma al quarto posto per numero 

di partner finanziati (30) dietro a Spagna (47), Germania (41) e UK (36).

coordinatore italiano. 

I topic EE-14-2014, EE-19-2014 ed EE-21-2014 hanno visto 

ciascuna solo una proposta a coordinamento italiano. 

La prestazione peggiore dell’Italia è nei topic relativi alla 

RIA visto che ha avuto un tasso di successo pari all’1,8% 

contro un tasso del 10,8% sulle CSA. Per queste ragioni, 

l’Italia si è aggiudicata un totale di € 435.750 per il topic 

relative alle RIA e un totale di circa € 3,8 M per le topic 

relative alle CSA.

 Confronto tra paesi: percentuale di successo per nazione – partecipazioni totali
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L’Italia con un tasso di successo pari all’8,2% di colloca al 23° posto. Il Paese con il miglior tasso di successo è la Slovacchia 

(28,6%) seguito dalla Lettonia (26,3%) e Macedonia (25%).

Graduatoria dei paesi per contributi assegnati nel bando (in m €)                                                                                                                                                                                             

L’Italia si colloca al settimo posto con circa € 4,3 milioni dopo la Spagna (€ 9,6 milioni), Germania (€ 8,8 milioni), Paesi Bassi (€ 

7,9 milioni), Francia (€ 7,0 milioni) e Belgio (€ 5,7 milioni).

Percentuale di successo per nazione – coordinamenti

L’Italia, con 3 coordinamenti finanziati (e 14 nella lista di riserva), e si colloca al quarto posto dietro a Spagna (9), Germania (8), 

Francia (6) e Paesi Bassi (5). 

Per quanto riguarda la classifica dei Paesi con un tasso di successo migliore come coordinatori, i Paesi Bassi (31,2%) sono primi 

seguiti da Francia (24%) e Germania (19,5%). 

L‘Italia, invece, ha nei progetti a coordinamento un tasso di successo pari al 4,6%. 
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RISULTATI BANDO  EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
STARTING GRANT (STG) 2014

Al primo bando H2020-ERC-StGsono state presentate 3273 proposte, suddivise per i tre macro panel di valutazione nella seguente 

maniera:

Nel riquadro viene indicato il numero delle proposte 

presentate e finanziate in base ai tre panel scientifici. Si nota 

che la maggior parte delle proposte valutate (e finanziate) 

rientrano nel Panel Physical Sciences and Engineering (PE), 

seguite da Life Sciences (LS) ed infine Social Sciences and 

Humanities (SOC). Il success rate si attesta all’ 11.5% con 375 

proposte selezionate per il finanziamento.

Per quanto riguarda la partecipazione (e il finanziamento) 

dei Paesi, l’Italia si posiziona al 7° posto (con 15 progetti 

finanziati) come organizzazioni di accoglienza dopo la 

Germania (72), Regno Unito (67) Francia (49), Olanda (41), 

Israele (28) e Spagna(22):
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L’Italia si posiziona al terzo posto per il numero totale di progetti finanziati (ente e “principal Investigator”). 

Solo due paesi, Germania con 71 e Francia con 41, hanno vinto più progetti.
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I 36 progetti finanziati in ambito Starting Grant sono 

sicuramente un buon dato, ciò non si può però dire per 

quanto riguarda il dato sui ricercatori italiani che hanno 

presentato e vinto un progetto con un ente italiano o con 

un ente straniero. Infatti sono ben 24 i principal investigator 

italiani che hanno ottenuto un finanziamento con un ente 

straniero e solamente 12 i ricercatori italiani che sono rimasti 

nel proprio paese:

Per maggiori informazioni sui bandi MSCA:

Angelo D’Agostino – dagostino@apre.it

Marco Ferraro - ferraro@apre.it
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Bandi 2015*

*Fonte EASME

Qui di seguito troverete delle tabelle che riassumono, per macro-aree di intervento, i bandi attualmente aperti nel 2015 (scadenza 

4 Giugno 2015) e relativi all’Efficienza Energetica in H2020.

Buildings and consumers

Heating and cooling

Industry and products
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Finance for sustainable energy

BANDI DELL’INIZIATIVA HEALTHY DIET FOR A HEALTHY LIFE

PREMIO EUROPEO PER DONNE INNOVATRICI

1) INTESTINAL MICROBIOMICS
L’Iniziativa di Programmazione Congiunta HDHL 

(http://www.healthydietforhealthylife.eu/) sta per lanciare 

un nuovo invito transnazionale congiunto a presentare 

proposte di ricerca nell’ambito Intestinal Microbiomics.  

L'obiettivo principale è quello di sostenere  consorzi di ricerca 

transnazionali multidisciplinari con approcci innovativi e 

scientifici per aumentare le conoscenze sugli effetti della 

dieta sulla microbiota intestinale umano e l'impatto delle 

variazioni legate all'alimentazione nel microbiota intestinale 

sulla salute umana e / o lo sviluppo di non malattie croniche 

trasmissibili. 

L’obiettivo è quello di sviluppare interventi dietetici o 

orientamenti per la modulazione del microbioma intestinale 

per promuovere la salute e / o prevenire lo sviluppo di 

malattie croniche non trasmissibili.  Il programma dovrebbe 

generare nuove conoscenze per sostenere il mantenimento 

della salute e / o nuovi trattamenti. 

 Tempistica: 

 Pubblicazione del bando: 19 marzo 2015. 

 Scadenza presentazione della pre-proposta: 28 Aprile 2015. 

Scadenza presentazione della proposta completa: 1 

Settembre 2015. 

Per ulteriori informazioni si prega di scaricare il bando 

preliminare: link

2) NUTRITION AND COGNITIVE FUNCTION
La JPI HDHL sta per lanciare un nuovo invito congiunto a 

presentare proposte di ricerca transnazionale: "Nutrizione 

e Funzione Cognitiva" (NutriCog).  Quest’azione congiunta 

mira a promuovere le attività di ricerca che riguardano 

l'interrelazione di dieta e la funzione cognitiva.  Questa 

conoscenza porrà le basi per creare strategie di prevenzione 

e consigli per guidare gli individui e le popolazioni verso la 

promozione della salute per quanto riguarda le abitudini 

alimentari.  L'invito mira a sostenere piccoli consorzi di ricerca 

transnazionali con approcci innovativi e interdisciplinari.

Tempistica: 

Pubblicazione del bando: 30 Marzo 2015. 

Scadenza presentazione della proposta: 8 Giugno 2015

Per ulteriori informazioni si prega di scaricare il bando 

preliminare: link

Il Premio europeo per Donne  Innovatrici (EU Prize for 

Women Innovators) è un riconoscimento alle donne che 

hanno beneficiato di finanziamenti comunitari legati alla 

ricerca e all'innovazione e che hanno unito la loro eccellenza 

scientifica con l'attitudine al business creando imprese 

innovative e portando innovazioni sul mercato. 

Il Premio ha già riscosso un notevole successo  nelle edizioni 

del 2011 e 2014, e per il 2015 la Commissione  intende 

aggiudicare altri tre premi  così suddivisi:

1° premio: 100.000 euro 

2° premio:  50.000 euro 

3° premio:  30.000 euro

La scadenza è per il 20 ottobre 2015

Per maggiori informazioni: Link

http://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/preannouncement_Intestinal_Microbiomics.pdf
http://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/preannouncement_Intestinal_Microbiomics.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html%23tab1
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Business Bulletin System Focus  “traditional food”
Segue la lista delle Offerte e delle Richieste  Tecnologiche pubblicate attraverso la BBS – (Business Bulletin System), la banca dati 
della rete Enterprise Europe Network nella quale vengono inserite, in forma anonima, le offerte (TO) e le richieste (TR) di tecnologia. 
Obiettivo del sistema è quello di favorire il trasferimento tecnologico (TT) tra client presenti nella rete, ovvero, trasferimento di ri-
sultati di ricerca (RTD) al mercato, trasferimento tecnologico intersettoriale e trasferimento di know-how, tecnologie o competenze 
tra soggetti sempre appartenenti alla rete.

Per maggiori informazioni sul Business Bulletin System visionare il sito web di APRE al link che segue 
http://www.apre.it/sportello-imprese/automatic-matching-tool/ 
Oppure contattare lo staff CINEMA di APRE
Antonio Carbone (carbone@apre.it)
Rocio Escolano (escolano@apre.it) 
Elena Giglio (giglio@apre.it) 

TECHNOLOGY OFFER TECHNOLOGY REQUEST

Valorization of food industry by-products by innovative 
extraction of antioxidant substances  Reference: 
TOFR20140304001

Antioxydant molecules are used for various applications, in food 
industry, but also in health or pharmaceutical industry. Two 
French laboratories are working together for the development 
of innovative green processes for the extraction of such 
molecules from food industry by-products. The authors are 
looking for partners interested in developing new R&D projects 
including green extraction technologies.

Novel and healthier venison sausages       Reference: 13 
ES 29h5 3SMA

A university research group from Castilla-La Mancha region, 
Spain, has developed a new process for manufacturing novel and 
healthier venison sausages. This new product includes natural 
ingredients that enhance its palatability without losing any of 
its distinctive sensory characteristics. The group is looking for 
companies and investors interested in the manufacturing and 
commercialization of this product through license agreements 
or other cooperation agreements.

Technology for production and packaging of sterile agar 
strips Reference: 13 MT 59AE 3RPN

A	 Maltese	 SME	 offers	 microbiological	 food	 sampling	
testing. The company currently carries out these tests using 
traditional plating systems. However, it is seeking to change 
its	 technology	 and	 to	 use	 agarfilm	 cards/strips	 instead	 of	
petri-dishes. The company is seeking partners who have the 
technical expertise in the production and packaging of sterile 
adhesive strips for commercial agreements with technical 
assistance, manufacturing agreements or technical cooperation 
agreements.

Bulgarian company is requesting technology for 
production of apple chips Reference: TRBG20141125001

Bulgarian company, specialized in growing and drying plums and 
apples is looking for a partner who can provide a technology for 
production of apple chips.
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Roma 1-5 giugno 2015
Health-2-Market Academy: “Entrepreneurship and Business Planning in health/life sciences”

Il prossimo giugno si terrà l’Entrepreneurship and Business Planning in health/life sciences, la prima delle sei Academy organizzate 
nell’ambito del progetto Health-2-Market, l’iniziativa finanziata dalla Commissione europea con l’obiettivo di sviluppare le 
capacità imprenditoriali dei ricercatori dell’area di ricerca salute e di facilitare la commercializzazione dei risultati delle loro 

attività di ricerca, http://www.health2market.eu/

La prima Academy, organizzata dalla Business School SKEMA, si terrà dall’ 1 al 5 Giugno 2015 a Roma e ha come obiettivo quello 
di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per la pianificazione e l’esecuzione delle loro idee di business, trasformandole da 

semplici idee a progetti di successo: http://www.health2market.eu/academy/5

Le Academy, forniscono, in maniera gratuita, una formazione personalizzata per un numero ristretto di partecipanti attraverso 
i contributi di esperti del settore ed analisi di casi pratici e storie di successo. Mediante un approccio pratico, i ricercatori 
lavoreranno sulle proprie idee, accompagnati e guidati da professionisti partner della rete di Health-2-Market.

Scadenza per la registrazione: 18 Maggio 2015  

 Roma, 30-31 marzo -1 aprile
 ‘The Innovation chain – collaborative opportunities for aeronautical organisations in Horizon 2020 and beyond’

Organizzato il 30 -31st Marzo e 1 Aprile 2015 a Roma nell’ambito del progetto BEAWARE in 
collaborazione con la rete dei Punti di contatto Nazionale ‘Smart green and integrated 
transport’ di H2020, ETNA PLUS. Il progetto BEAWARE (www.beaware-aero.eu) ha 
l’obiettivo di facilitare la convergenza tra organizzazioni dell’Europa Orientale e Occidentale 
nel settore aeronautico per progetti comuni all’interno e al di fuori di Horizon 2020, 
facilitando in ultima analisi l’emergere di catene di innovazione paneuropee.
L’evento, distribuito su 3 giornate, comprende:
•	 Un	 workshop	 focalizzato	 su	 ‘The	 Innovati	 on	 chain	 –	 collaborative	 opportunities	 for	
aeronautical organisations in Horizon 2020 and beyond’ (La partecipazione al workshop è 
propedeutica ai giorni seguenti); 
•	Un	brokerage	event;	
•	 Un	 training	 su	 ‘Intellectual	 Property	 Rights	 and	 Standardisation	 Issues	 in	 Transport	
Research’(partecipazione ristretta);
•	 Factory	 tours	 al	 Centro	 Sviluppo	 Materiali	 (CSM),	 Selex	 ES,	 Thales	 Alenia	 Spaceand	
Vitrociset (partecipazione ristretta).
Il programma è scaricabile al seguente link: 
http://download.apre.it/BEAWARE ETNA PLUS EVENT.zip 

La registrazione è disponibile su: http://goo.gl/forms/Mc51ZxodnT
Deadline: Venerdì, 20 Marzo 2015 

Per maggiori info, si prega visitare la pagina: http://www.apre.it/eventi/2015/i-semestre/beaware-etna-plus/
 Contatto:  Miriam de Angelis mdeangelis@apre.it.
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Ricerca e Innovazione: affronta le sfide  in  Horizon 2020

Per essere vincenti in Europa non basta scrivere una buona propo¬sta, occorre scrivere una proposta eccellente. 

Il nuovo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione, Horizon 2020 che copre sette anni ha l’obiettivo di rafforzare il potenzia-

mento dell’Europa nella ricerca e nell’innovazione . 

Un’adeguata conoscenza della sua struttura, dei meccanismi di parteci¬pazione e delle regole finanziarie diventa fondamentale 

per non perde¬re questa ulteriore opportunità offerta al mondo della ricerca europea. 

Una formazione specifica e puntuale per ottimizzare al massimo la par¬tecipazione italiana al Programma Quadro di Ricerca e 

Innovazione per il periodo 2014-2020 è l’obiettivo di APRE per tutto il 2015.

APRE  propone  una gamma di corsi formativi di uno o più giorni.

Per scaricare la brochure 2015: http://www.apre.it/media/223345/brochureformazioneapre2015.pdf

HORIZON 2020 IL NUOVO PROGRAMMA QUADRO DI FINANZIAMENTO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE: 

COME SCRIVERE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO

•	 Roma,	23-24	aprile

LE PMI IN HORIZON 2020

•	 Roma,	21	aprile	2015

Per tutti i programma e iscrizione on line:  http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
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IL RUOLO DELL’IZSAM “G. CAPORALE”            

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise “G. Caporale” ente sanitario di diritto pubblico, 

appartenente al servizio sanitario nazionale, ha come 

scopo primario quello di contribuire a mantenere e 

migliorare il benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo, 

attraverso lo sviluppo e l’applicazione delle scienze 

veterinarie. Offre così, al mercato nazionale, europeo e 

internazionale, servizi ad elevato contenuto di conoscenza 

e innovazione nel campo della Sanità e Benessere Animale, 

Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela dell’ambiente.

I Centri di referenza e i Laboratori di riferimento 

internazionali e nazionali, spaziano dalla sicurezza 

alimentare alla sanità animale, all’epidemiologia e analisi 

del rischio, alle anagrafi zootecniche, e alimentano 

l’innovazione prodotta dall’Istituto, collocandosi di diritto 

nei contesti europei e internazionali di riferimento.

L’Istituto vanta un elevatissimo grado 

d’internazionalizzazione, con numerosi progetti di ricerca 

finanziati e un’ampia e intensa rete internazionale di 

collaborazioni scientifiche. Grazie agli sforzi compiuti e ai 

risultati raggiunti, l’Istituto è pronto a raccogliere le sfide 

proposte dall’Unione Europea nel campo della ricerca e 

l’innovazione con il Programma quadro “Horizon 2020”. 

Qualsiasi strategia istituzionale è sostenuta da una 

competenza di tipo globale, nel rispetto dell’approccio 

“one health”, che considera la salute degli animali e 
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dell’uomo come unico sistema. L’Istituto, infatti, fonde 

tra di loro diverse competenze, che vengono utilizzate in 

modo combinato e simultaneo. 

In particolare:

•	 Conosce e utilizza metodi tradizionali di diagnosi, indagine 

epidemiologica e analisi del rischio e ne sviluppa e mette 

a punto di nuovi. Tali competenze sono indispensabili, per 

garantire l’affidabilità dei risultati; 

•	 È un punto di riferimento per lo studio e il controllo dei vi-

rus emergenti e riemergenti che minacciano la salute degli 

animali e spesso anche dell’uomo;

•	 Possiede storicamente l’attitudine e le tecnologie per la 

messa a punto di sistemi informativi adeguati e per la ge-

stione di imponenti banche dati;

•	 È dotato di competenze professionali avanzate e sottopo-

ste a un processo di adeguamento continuo.

La consolidata esperienza dell’Istituto nell’ambito dello 

sviluppo e manutenzione dei Sistemi Informativi gestionali 

e geografici, la gestione di banche dati di rilevante 

dimensione (Big Data), lo sviluppo di sistemi esperti 

per l’analisi delle informazioni a supporto delle attività 

epidemiologiche, lo pongono in una posizione privilegiata. 

L’Istituto, sede del laboratorio di referenza nazionale delle 

diossine e dei PCB, è fortemente coinvolto nello studio 

delle contaminazioni in diversi Siti di Interesse Nazionale. 

Affronta tutti i problemi legati agli alimenti e alla loro 

salubrità (Listeria monocytogenes e Campylobacter sono 

gli altri due laboratori nazionali di riferimento nell’area 

sicurezza alimentare).

Le innovazioni tecnologiche prodotte negli ultimi anni 

nell’ambito dell’informazione e della comunicazione, 

infine, hanno radicalmente cambiato il modo di erogare la 

formazione tecnico-specialistica, che rappresenta uno dei 

punti di forza dell’Istituto riconosciuti a livello nazionale e 

internazionale; la ricerca in questo settore, oggi si orienta 

sull’impiego di network sociali e professionali per la messa 

a punto di nuovi modelli di trasferimento di competenze.

Le attività di ricerca e innovazione dell’Istituto trovano 

uno sbocco naturale nella rivista “Veterinaria Italiana” 

(recensita e valutata dall’ISI), che si propone di veicolare 

l’esperienza italiana della sanità pubblica veterinaria 

e nello specifico la ricerca degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali nel processo internazionale di valutazione 

della ricerca.


