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Se hai sottomesso una proposta per Horizon 2020 i risultati saranno disponibili all’incirca 5 mesi dopo la scadenza della call. Puoi 

controllare lo status della tua proposta nel Participant Portal (PP) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

home.html entrando con le credenziali del Main Contact del coordinatore.

- Se il processo di valutazione non è ancora terminato o la proposta è stata valutata negativamente, la tua proposta 

sarà ancora visibile nella sezione My Area -> My Proposals.

- Se la tua proposta è stata valutata positivamente e il Consorzio è invitato alla firma del contratto, la proposta sarà 

visibile nella sezione My Area -> My Projects.

N.B. Se non hai la possibilità di visionare la proposta in nessuna delle due sezioni generalmente significa che il 

processo di valutazione non è terminato e la Commissione non ha ancora predisposto la documentazione nel portale.

Accedendo alla sezione My Area -> My Proposals e cliccando nel pulsante Follow up        situato alla destra della proposta sarà 

possibile monitorare il processo di valutazione. Una time-line colorata ti aiuterà a capire lo status della tua proposta: se la linea 

è posizionata su “Ranked” la proposta è stata valutata.

Se la proposta è stata valutata positivamente il coordinatore riceverà una mail nella casella di posta personale in cui viene 

invitato alla firma del contratto espletando tutte le procedure all’interno del PP. Evaluation Summary Report (ESR) e Invitation 

letter saranno disponibili all’interno del portale nella sezione My Area -> My Projects cliccando sul pulsante delle attività Manage 

Projects  

Con l’Invitation letter il coordinatore viene invitato a finalizzare il contratto inserendo i dati per la formulazione del Grant 

Agreement nel PP. Il portale dispone di un sistema interattivo SyGMa in cui è possibile procedere alla preparazione del Grant.

La preparazione del Grant è una procedura che avviene esclusivamente in modalità on line attraverso delle sessioni interattive 

che faciliteranno lo scambio delle informazioni tra Project Officer e Coordinatore.

Con l’Invitation letter il coordinatore viene invitato a finalizzare il contratto inserendo i dati per la formulazione del Grant 

Agreement nel PP. Il portale dispone di un sistema interattivo SyGMa in cui è possibile procedere alla preparazione del Grant.La 

preparazione del Grant è una procedura che avviene esclusivamente in modalità on line attraverso delle sessioni interattive che 

faciliteranno lo scambio delle informazioni tra Project Officer e Coordinatore.
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STEP 1: PREPARAZIONE DEL GRANT

Per avere accesso al SyGMa e inserire tutte le informazioni richieste, entra in My Area -> My Projects e clicca sul pulsante delle 

attività Manage Project         alla destra del progetto. 

Alcune sezioni del SyGMa sono già precompilate dalla Commissione mentre altre vanno inserite da parte del coordinatore con 

l’aiuto degli altri beneficiari. Il sistema permette di controllare le informazioni sia a livello di ogni singolo partner che di consorzio. 

A livello di partner:

- Financial Information

- Il coordinatore deve inserire le coordinate bancarie all’interno della sezione Bank Account. Il bank account deve essere 

accreditato tramite l’invio del modulo di identificazione finanziaria disponibile al link

http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/financial_id/fich_sign_ba_gb_it.pdf 

all’indirizzo  REA-URF-validation@ec.europa.eu 

- Ogni beneficiario deve inserire il PIC delle linked third party se coinvolta nel progetto.

A livello di consorzio:

- Inserire all’interno di ogni specifica sezione i Work package, i Deliverable, le Milestone e i Critical Risk come previsti 

dalla proposta importandoli dal Technical Annex.

- Caricare nel portale la Description of the Action (DOA): il DOA è composto da tutte quelle informazioni della proposta 

che non sono state inserite elettronicamente nel portale. Si costruisce un documento word inserendo solo le informazioni 

della proposta che sono indicate nella guida del Grant Preparation disponibile al seguente link 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/gap/h2020-guide-gap_en.pdf 

N.B. cliccando sul pulsante “Validate” il sistema darà notifica di tutte le informazioni incomplete o mancanti. Inoltre il sistema 

è dotato di una serie di simboli che allertano già in fase di compilazione se le informazioni sono state inserite           ,se ci sono 

informazioni mancanti che bloccano il processo   e      informazioni mancanti che al momento non sono causa di interruzione del 

processo di firma         .

Per procedere alla firma del contratto accertati che tutti i beneficiari abbiano nominato il LSIGN e lo abbiano assegnato al 

progetto.

Nomina e assegnazione del LSIGN. 

Per assegnare i ruoli al progetto è necessario che il LEAR nomini le persone che ricopriranno tali ruoli all’interno 

dell’organizzazione. Per fare questo il LEAR dell’organizzazione accede con le sue credenziali al portale in My Area 

-> My Organization e clicca sul pulsante View Role   .

Per assegnare il ruolo alla persona clicca su Edit roles e inserisce tutti i dati della persona che intende nominare 

come LSIGN. Alla fine del procedimento clicca su Add Roles. Il Participant contact del progetto ora deve legare il 

LSIGN al progetto. Entra con le sue credenziali in My Projects e clicca sopra il nome del progetto. Ve nella sezione 

Consortium e in corrispondenza della propria organizzazione clicca su Edit Roles. In questa sezione potrà assegnare 

il LSIGN, precedentemente nominato dal LEAR, al progetto.
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- La Commissione prepara il Grant per la firma rendendo disponibile sul Participant Portal il PDF del documento. Il PLSIGN 

del coordinatore ne riceve notifica.

- Il PLSIGN effettua il log in, entra nella sezione My Area -> My Projects e clicca su Manage Project   dove troverà il 

Grant da firmare. Il PLSIGN clicca per iniziare la procedura di firma elettronica. Un pop up allerta sul significato dell’azione 

e chiede conferma tramite il reinserimento della password ECAS.

- Il PLSIGN inserisce la password e clicca su “SIGN”   . Il sistema crea uno nuova versione del documento PDF con la 

firma del coordinatore che sostituisce il precedente.

- Il Project Officer riceve notifica della firma del coordinatore e firma il contratto tramite una procedura analoga a quella 

eseguita dal coordinatore.

- I PLSIGN di tutti gli altri beneficiari ricevono notifica della firma del contratto da parte del coordinatore e della 

Commissione e procedono alla firma dell’Accession Form.

Per la firma elettronica del contratto e la nomina del LSIGN puoi visionare anche il seguente video

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html#f01

NOTA: la presente guida riguarda solo gli aspetti legali e finanziari della preparazione del Grant. Ulteriori aspetti legati alla 

preparazione del contratto (es. aspetti etici) non vengono trattati.

STEP 1: PREPARAZIONE DEL GRANT

© APRE 2015

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

Tutti i diritti del documento sono riservati esclusivamente alla rete dei soci APRE. 

E’ vietata la riproduzione del documento previa autorizzazione scritta di APRE. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono frutto di esperienze e buone prassi dei Punti di Contatto 

nazionale Marie Sklodowska Curie actions italiani e non sono quindi da ritenersi legalmente valide. 

Tali informazioni sono aggiornate a agosto 2015.



 

 
 
 
 
 

LA GESTIONE DELLA PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEI BANDI 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

 

 



 

Da un’analisi dei risultati sui punti di forza e di debolezza dei progetti presentati derivati dagli 

Evaluation Summary Report (ESR) dei bandi Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) 2014 e dal 

servizio prescreening degli NCP MSCA, si riscontra che uno dei punti di debolezza all’interno delle 

proposte è la descrizione troppo generica dello sfruttamento dei risultati e della gestione della 

proprietà intellettuale.  
 
Questo documento ha l’obiettivo di fornire alcune informazioni importanti sulla proprietà 
intellettuale ai proponenti MSCA per i progetti in fase di proposta.   
 
Per una corretta gestione della proprietà intellettuale in fase di proposta, si dovrebbe tenere in 
considerazione i seguenti punti: 
 
1. Consultare le disposizioni in materia di proprietà intellettuale attraverso una lettura 

accurata di tutti i documenti.   
 
I documenti da tenere in considerazione per una buona e corretta gestione della PI per le MSCA 
sono i seguenti:  

 Le regole di partecipazione, per il quadro giuridico generale; 

 Il modello di contratto (grant agreement, sezione 3 in particolare) applicabile alle MSCA, 
soprattutto le regole in materia di proprietà, di trasferimento, di tutela, di sfruttamento e 
di diffusione dei risultati, così come i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti 
(background); 

 Il programma di lavoro MSCA che riassumono le regole e gli adempimenti per le MSCA 
(inclusi i diritti di proprietà intellettuale). 

 
2. Valutare lo stato dell'arte in modo da dimostrare che i risultati attesi del progetto andranno al 

di là di quelli già raggiunti da altri. 
 
In fase scrittura della proposta è importante fare uso di database per la valutazione dello stato 
dell’arte. 
In molte azioni (ex. IF) le proposte devono evidenziare l’alta qualità scientifica e tecnologica del 
progetto, sotto il criterio “Eccellenza”.  
 

3. Definire il background del progetto MSCA: 
 
Il diritto di accesso 1alle conoscenze preesistenti, cioè il background del progetto sono i beni di 
natura sia tangibile (materiali: pubblicazioni scientifiche, pubblicazione di libri, creazione di siti 
web) sia quelli di natura intangibile (dati, prototipi, concetti, tecnologie, know-how o brevetti). Il 
background è tutto ciò che i beneficiari possiedono legalmente (es. attraverso licenza): 

 prima delle firma del Grant Agreement; 

 necessario per portare avanti il progetto presentato o per diffondere i risultati del 
progetto; 

                                                           
1
 Per diritto di accesso si intende sia il diritto alle conoscenze preesistenti, sia il diritto di usare i risultati derivanti dal 

progetto di ricerca.  



 

 indentificato per iscritto dai partecipanti attraverso un contratto.  
Infatti, nei progetti collaborativi (ex. ITN) i partecipanti possono condividere esperienze, 
innovazioni, conoscenze, etc. È quindi importante spiegare all’interno della proposta che sarà 
identificata per iscritto il background necessario per l’attuazione del progetto. Può anche essere 
inserito all’interno del consortium agreement2.  
Come per tutti i progetti H2020 e quindi anche per le MSCA si può beneficiare dei diritti di accesso 
ai risultati di un altro beneficiario se tali risultati sono necessari per portare avanti le attività del 
progetto. Questi diritti sono concessi gratuitamente e solo per la durata del progetto.   

 
4. Si dovrebbe pensare alle questioni di confidenzialità al momento della redazione della 

proposta, discutendo e negoziando con i partner le proprie idee e il contributo da apportare al 
progetto.  

 
È considerata buona prassi siglare con i partner un accordo di confidenzialità. Descrivere nella 
proposta che sarà siglato tale accordo e che le informazioni saranno scambiate sotto il vincolo 
della riservatezza.  

 
5. Identificare a chi spetta la proprietà dei risultati 
 

 
 
Il principio generale afferma che le conoscenze acquisite derivanti dal lavoro svolto dal ricercatore 
durante il periodo di distaccamento spetta al beneficiario. I partecipanti possono però decidere di 
stabilire una diversa comproprietà dei risultati e trasferire la proprietà dei risultati derivanti dal 
periodo di distaccamento all’organizzazione che ospiterà il ricercatore. Il trasferimento deve 
essere fatto attraverso un “agreement” che tenga conto delle regole generali in materia di 
trasferimento dei risultati3. Può essere prevista anche la comproprietà dei risultati, si dovrebbe 
descrivere nella proposta che sarà definito un accordo successivo per la gestione di tali risultati 
(con percentuali, concessione di licenza, etc). 
                                                           
2
 Il consortium agreement è un accordo privato tra i partner che fanno parte del consorzio per regolare alcune 

questioni, tra cui la gestione della PI. La Commissione europea non è parte di questo contratto e non ne verifica il 
contenuto. Il consortium agreement non è obbligatorio ma è consigliabile nei progetti collaborativi (ex ITN). Modelli di 
consortium agreemnt sono: DESCA (http://www.desca-2020.eu/), UECAR (http://www.eucar.be/eucar-publishes-its-
model-consortium-agreement-for-horizon-2020/), M-CARD 2020 
(http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx) 
3
 Se si decide di trasferire i risultati nei progetti collaborativi MSCA si deve dare preavviso agli altri partecipanti. Nel 

caso in cui si voglia trasferire i risultati ad un partner di un paese terzo, si deve informare la Commissione europea di 
tale scelta e si deve includere una clausola speciale nel punto 30.3 del grant agreement.  

http://www.desca-2020.eu/
http://www.eucar.be/eucar-publishes-its-model-consortium-agreement-for-horizon-2020/
http://www.eucar.be/eucar-publishes-its-model-consortium-agreement-for-horizon-2020/
http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx


 

Il singolo ricercatore ha diritto allo sfruttamento dei risultati della ricerca a cui ha lavorato. Il 
ricercatore MSCA per poter usufruire della borsa deve obbligatoriamente concludere un contratto 
di lavoro con il beneficiario, diventando così parte integrante della struttura del beneficiario. Il 
contratto di lavoro dovrebbe regolare al suo interno la questione sulla proprietà dei risultati, 
indicando di chi sarò la proprietà di tali risultati. Inoltre, in accordo con quanto previsto dalla 
sessione 3 del grant agreement si dovrebbe indicare il diritto del ricercatore alle conoscenze 
preesistenti e ai risultati generati dalla fellowship per la durata del progetto.  
 

 ACCESS TO BACKGROUND ACCESSO TO RESULTS 

Project implementation Royalty- free Royalty-free 

Use of the results Royalty-free, or on fair and 
reasonable conditions 

Royalty-free, or on fair and 
reasonable conditions 

 

6. Stabilite insieme ai vostri partner un piano preciso per quanto riguarda lo sfruttamento e 
la valorizzazione dei risultati del progetto4 

 
Nei progetti MSCA si dovrebbe dare la giusta importanza all’interno del piano di lavoro alla 
valorizzazione5 dei risultati, introducendo anche un pacchetto di lavoro ad hoc. Si dovrebbe, 
all’interno della proposta, indicare la previsione della costituzione di un comitato per lo 
sfruttamento dei risultati e la PI e la nomina di un responsabile (questo dipende dalla struttura del 
progetto). Prevedere inoltre, un piano di disseminazione dei risultati (websites, conferenze, etc.). 
 
Per Exploitation si intende l’uso dei risultati in progetti di ricerca futuri, l’uso per lo sviluppo, la 

creazione o la commercializzazione di prodotti o servizi futuri o l’uso per attività di 

standardizzazione. 

Per dissemination si intende invece la divulgazione de risultati al pubblico sia scientifico , sia 

generalista, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione considerati idonei.   

                                                           
4 Per maggiori informazioni sulla Disseminazione e Diffusione dei risultati e sull’Open Access si faccia riferimento al 

seguente link:http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-
management/dissemination-of-results_en.htm 

Per maggiori informazioni sulla gestione dell’IPR: 

Factsheet dell’IPR Helpdesk sulla gestione dell’PI per le azioni MSC: 
https://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_management_in_MSCA-H2020 

Facsheet dell’IPR Helpdesk sulla gestione della proprietà intelettuale in Horizon 2020 in fase di proposta: 
https://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_proposal 
 
5
 Per esempio una forma di valorizzazione dei risultati potrebbe essere l’indicazione all’interno della proposta che i 

risultati saranno sfruttati come base per futuri progetti collaborativi oppure che saranno utilizzati per lo sviluppo di un 
futuro prodotto o processo o servizio. 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm
https://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_management_in_MSCA-H2020
https://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_proposal


 

Inoltre, ogni beneficiario ha il dovere di proteggere i risultati derivanti dal progetto soprattutto 

quando tale ricerca porterà all’invenzione, all’industrializzazione e alla commercializzazione di 

prodotti/servizi6. 

7. Ideate insieme ai vostri partner un nome e un acronimo per il progetto.  
 
Si dovrebbe evitare di utilizzare un acronimo identico o simile ad un marchio registrato per beni o 
servizi nella stessa area di mercato. Si dovrebbe quindi effettuare ricerche approfondite di marchi 
registrati attraverso internet oppure strumenti di ricerca gratuiti7.  
 

Un altro importante documento da tenere in considerazione per le azioni MSCA è il “partnership 
agreement” da concludersi tra il beneficiario e i partner. Questo accordo serve per regolare i 
rapporti tra le parti. Il partnership agreement dovrebbe regolare le seguenti questioni: la proprietà 
dei risultati, l’audit da parte della Commissione europea, i costi relativi al progetto, il contributo 
che i partner apporteranno al progetto in accodo con quanto previsto dall’DoA (description of the 
work) e dal grant agreement, i diritti e i doveri dei partner durante il periodo di distaccamento, le 
questioni sulla confidenzialità e i report da consegnare al beneficiario.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
6
 Si veda art. 27 del Grant Agreement.  

7
 Ex.: OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market); WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà 

Intellettuale). 

© APRE 2015 
APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  

Tutti i diritti del documento sono riservati esclusivamente alla rete dei soci APRE.  

E’ vietata la riproduzione del documento previa autorizzazione scritta di APRE.  

 
Le informazioni contenute nel presente documento sono frutto di esperienze e buone prassi dei Punti di Contatto nazionale 
Marie Sklodowska Curie actions italiani e non sono quindi da ritenersi legalmente valide.  
 
Tali informazioni sono aggiornate a luglio 2015. 
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INTRODUZIONE  
 
APRE ha il piacere di informarvi che è stato redatto il quarto volume della collana intitolata “DESTINAZIONE 

EUROPA, BOARDING PASS PER LE MARIE SKLODOWSKA-CURIE FELLOWSHIP” con riferimento all’azione “Co-

funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) – H2020-MSCA-COFUND” che mira 

a stimolare nuovi o già esistenti programmi regionali, nazionali o internazionali. 

L’azione si rivolge sia a ricercatori esperti che a ricercatori in fase iniziale di carriera. Per ricercatori esperti, 

si intende coloro che al momento della data di scadenza del bando sono in possesso o del titolo di 

dottorato o in mancanza di esso hanno almeno 4 anni di esperienza full time nella ricerca. Per ricercatori in 

fase iniziale di carriera, si intende invece coloro che non hanno ancora ottenuto il titolo di dottorato e/o 

hanno meno di quattro anni di esperienza full time nella ricerca.  

L’azione COFUND si divide in Doctoral Programmes (DP) rivolto ai ricercatori in fase iniziare di carriera e 

Fellowship Programmes (FP) rivolto a ricercatori esperti.  

Il presente documento si articola in tre sezioni con riferimento ai tre diversi criteri di valutazione: 

 EXCELLENCE 

 IMPACT 

 IMPLEMENTATION 
 

Per ogni criterio vengono rilevati i maggiori punti di forza e di debolezza dei progetti presentati, derivanti 

da un’attenta analisi degli Evaluation Summary Report (ESR) del bando del 2014 e dai risultati 

dell’esperienza maturata dai National Contact Points (NCP) MSCA attraverso il servizio di prescreening delle 

proposte progettuali. 

 

Versione: luglio 2015 
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Breve presentazione del bando COFUND  

 
L’azione Marie Skłodowska-Curie “Co-funding of Regional, National and International Programmes” (COFUND), mira a 

stimolare nuovi o esistenti programmi regionali, nazionali, o internazionali per promuovere lo sviluppo di carriera dei 

ricercatori, l’eccellenza e la mobilità. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso il co-finanziamento per sostenere 

programmi di dottorato o di formazione nella ricerca che deve essere internazionale, intersettoriale e 

interdisciplinare.  

 

Il bando COFUND supporta i Doctoral Programmes (DP) rivolto a ricercatori in fase iniziale di carriera e i Fellowship 

Programmes (FP) rivolto a ricercatori esperti. 

I ricercatori in fase iniziale di carriera (Early-Stage Researchers) sono ricercatori che non hanno il titolo di dottorato e 

che sono nei primi quattro anni di esperienza full-time nella ricerca. I ricercatori esperti (Experienced Researchers) 

sono i ricercatori con un dottorato di ricerca o con quattro anni di esperienza full time nella ricerca. 

Come per tutte le altre azioni Marie Skłodowska-Curie, anche il bando “COFUND” è caratterizzato da un approccio 

bottom-up, ossia è il ricercatore che sceglie liberamente il proprio tema di ricerca. 

Il bando COFUND è un’azione mono-beneficiaria. Possono partecipare a tale bando le entità legali stabilite in uno 

Stato membro o associato e le organizzazioni internazionali di interesse europeo che hanno tra le loro attività quella di 

organizzare programmi di dottorato o programmi di ricerca per ricercatori. Le partner organisations possono essere di 

uno Stato membro o associato o di un Paese terzo. I beneficiari e le partner organisations possono provenire dal 

settore accademico o non accademico.  

 

La durata dei progetti può variare dai 36 ai 60 mesi e include il tempo per il lancio delle call, la selezione dei candidati, 

il reclutamento dei ricercatori e l’implementazione del progetto.  
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Risultati 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%: 

 

Bando 

Numero di proposte 

Proposte 

valutate 
% 

Proposte 

ammesse al 

finanziamento 

% Tasso di successo 

MSCA-COFUND-2014-DP 43 47,8% 11 47,8% 25,6% 

MSCA-COFUND-2014-FP 47 52,2% 12 52,2% 25,5% 

TOTAL 90 100,0% 23 100,0% 25,6% 

 

La partecipazione delle PMI al bando COFUND è stata molto bassa come si può notare dalla tabella qui di 

seguito: 

Bando 

  

Numero di proposte 

Proposte 

valutate 

Totali 

PMI 
% 

Proposte 

ammesse al 

finanziamento 

Totali PMI % 
Tasso di successo 

SME 

MSCA-COFUND-2014-DP 43 
2 

4,7% 11 
0 

0,0% 0,0% 

MSCA-COFUND-2014-FP 47 
0 

0,0% 12 
0 

0,0% 0,0% 

TOTAL 90 
2 

2,2% 23 
0 

0,0% 0,0% 
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A livello italiano due progetti saranno finanziati: 1 per DP ed 1 per FP.  Delle 23 proposte che saranno 

finanziate, l’Italia si posiziona al terzo posto: 
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1. Excellence  

 

 

There are diverse means of the dissemination of the call 

(project and partners' web-site, scientific journals, posters, 

etc.). 

The organisation of the selection committees is convincingly 

explained with current PhD fellows also participating in the two 

selection committees helping to represent the view of young 

researchers and future colleagues. 

The training programme is designed to enable various forms of 

interaction at the international level. A well-explained scientific 

background is presented together with a description of the 

innovative aspects of the proposed research training. 

The selection process is properly structured to ensure 

transparency and equality. 

Applicants whose applications have been deemed ineligible will 

have an opportunity to submit a request for redress. 

The training is highly inter-disciplinary and personalised for 

each fellow’s educational needs through a Career Development 

Plan. The scientific progress is monitored by a Supervisory 

Board during the midterm meetings 

Training in transferable skills is comprehensively described and 

carefully prepared showing the nature of the activity and the 

month that it will take place. 

The intersectoral features of the fellowship programme are 

fully evident from the proposal, as the concrete contribution of 

industry to the enhancement of the fellows' cross-cutting skills 

as well as to researchers' exposure to other sectors are 

demonstrated. 

 

 

 

 

The freedom in PhD topic selection is limited; the full creativity 

in conducting research by the doctoral students is not 

encouraged during the proposed programme. 

The tools to advertise the programme are not sufficiently taken 

into consideration such as posters, email campaign, online and 

printed advertisements. 

Feedback to applicants is foreseen but not explained in detail. 

Rejected applicants are offered to discuss their rejection with 

the chair of the relevant committee. This is not a consistent 

"redress" procedure. 

The proposal does not clearly explain how the programme 

intends to deal with conflicts of interests, in particular between 

evaluators and applicants. 

 

The management plan is inadequate. It does not include clear 

overall responsibility for the training activities; it lacks a 

problem-solving mechanism in the event of disputes between 

partners and the exposure of the fellows in their multiple 

secondments. 

 

The proposed Committee and Advisory board all come from the 

same institution; no external expert is involved at this stage. 

The organisation of the selection process is poorly described. 

How the candidates will be selected and in particular on the 

composition and selection of the evaluation committees is not 

The international dimension of the proposal is not clearly 

foreseen. The possibilities offered by the partners’ networks 

and which options will be available to the ESRs are not clearly 
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adequately described. outlined. 

It is unclear how applicants will apply to the programme (e.g. 

online or via post) and how they will be informed of the results 

throughout the process. The selection of students is mainly 

based on an abstract and a declaration, which is not enough to 

get the best candidates. Personal interviews have not been 

sufficiently foreseen except in special cases. 

 

Programme does not offer innovative training programme in 

transferable skills. 

A career development plan is supposed to be prepared by the 

applicant. It is unclear whether prospective PhD students have 

the necessary experience to prepare such a plan without input 

from the supervisor. 

It is not sufficiently explained how both the international 

academic and industrial partners listed in the proposal are 

involved in the training of the fellows. 

Mentoring is not clearly presented. The career guidance and 

training is not convincingly addressed 

The quality of the research options in terms of the triple "i" is 

not well elaborated. 
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2. Impact   

 

 

The presentation provides sufficient evidence that the training 

programme has the capacity to enhance the human resources 

of the researchers in various ways. 

An excellent overview of the programme's short, medium and 

long-term expected impact and relevance is presented. 

 

An elaborate plan for the communication and dissemination of 

the research results is presented, specifying the numerous 

deliverables that will be produced during the period of 

implementation of the programme. A table is also included 

showing a summary of the dissemination activities, their goals 

and expected impact as well as the time anticipated for the 

performance. 

 

There is an extensive network of academic and non-academic 

partners in place. 

Programme development has clearly been guided by the 

Charter & Code and the Principles of Innovative Doctoral 

Training. 

The PhD students themselves are expected to play an active 

role in communicating their results and acting as "science 

ambassadors", conveying information to their peers, their 

institutions, academic and funding organisations, specialised 

scientific communities, private companies and the general 

public. A specific, focused training programme in 

communication skills will be organised for these purposes. 

 

IPR aspects are taken into account. 

 

The programme activities will contribute to the establishment 

of new collaborations as well as deepening the existing 

cooperation among leading scientific institutions in the 

European Research Area and beyond 

The proposed program is expected to have a large positive 

impact on the career perspectives of its alumni. They will be 

able to establish the appropriate professional networks, 

cooperate with universities and companies both at the national 

and international level. 

Participation in this doctoral programme will facilitate the 

development of the skills of fellows required for independent 

thinking, professional maturity and innovative research 

 

 

 

 

The contribution on research- and innovation-related human 

resources, skills and working conditions to realise the potential 

of individuals and to provide new career perspectives is 

described but it is not detailed enough. 

The proposal lacks sufficient detail on working conditions, 

particularly regarding concrete issues as place of work and 

facilities. 

 

The illustrated dissemination and outreach plan is inadequately 

presented and is not well integrated in the fellows' training 

It is not clearly described how the fellows' new skills and 

working conditions can provide new and/or broader career 
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activities perspectives 

 

The role and the commitment of the partners in the 

implementation of the programme are not clearly 

demonstrated. 

 

Communication and public engagement strategies are directed 

more towards partner institutions rather than towards the 

general public 

The application fails to sufficiently describe the mechanisms 

already envisaged to support and monitor the researchers’ new 

career perspectives.  

 

The impact of the programme on other disciplines and research 

fields is not clearly addressed 

 

The impact on Europe is not quantified, as the application fails 

to provide an overview of what could be achieved and the 

extent of this programme beyond its immediate objectives. 

The international mobility offered to fellows is insufficiently 

explained, e.g. information on secondments is not clearly 

provided 

Important principles for an Innovative Doctoral Training have 

not been sufficiently demonstrated: the proposal mentions that 

the best researchers will be recruited without providing specific 

information. 

The proposed training and research activities are mainly 

executed in the host country that limits international aspects of 

the programme 

 

Involvement and role of industrial partners is not described in 

sufficient details. 

The added value of the EU funding through COFUND has not 

been explained in sufficient detail. 

The IPR management in relation to the project partners is not 

adequately described (e.g. the rules of ownership and/or co-

ownership of IPR results from collaborative work). 

 

The alignment of the programme with other relevant regional 

or national strategies is not sufficiently addressed in the 

proposal. 

 

The programme does not propose specific career guidance to 

assist fellows in search of a job either in academia or industry 

after the end of their fellowship. 

 

Nothing is specified about the articulation of the fellowship 

between academic and industrial work. 

The international impact of the project is not properly 

addressed, and no collaboration is foreseen with international 

institutions. All partners are from the same region and it is not 

clear if the fellows will have opportunities for networking or 

collaboration outside the local participating institutions. 
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3. Implementation 
 
 

 

The work plan is very well presented. It is coherent, effective 

and appropriate for the suggested proposal. 

 

A detailed and appropriate coherent management plan is 

clearly presented. 

A clear overview of the staff responsible for the 

implementation of the programme and an appropriate 

description of the administrative resources has been given 

Programme management will ensure appropriate working 

facilities and health & safety and occupational health have 

been considered. 

The issues concerning risk management of and contingency 

plans for the proposed programme are appropriately 

addressed. 

 

Researchers will receive constant support and appropriate 

feedback at different stages. 

The application provides an adequate explanation of the 

justifications of the estimated programme budget including the 

requested co-funding Contribution. 

 

The general management plan is coherent and presents a 

detailed Gantt chart. This supports the effectiveness of the 

programme. 

 

The overall project management is provided by several 

administrative and financial control units, thus showing sound 

implementation capabilities. 

The beneficiary institution has the competence, the 

infrastructure, the commitment and therefore the operational 

capacity to run through this programme. 

 

Milestones and deliverables have been appropriately described 

and they are coherent with the goals of the work plan, allowing 

proper monitoring of progress. 

The members of the Graduate Office will certainly be able to 

successfully manage the calls and the selection procedure, and 

properly organise and monitor the training. 

Timeline is coherent with the programme 
The number of recruited fellows to the programme is well in 

line with the capacity of the host 

The resources to manage the finances of the programme are 

well explained and adequate for the size of the programme. 

The secondment period is clearly described, together with the 

support for mobility. 

 

 

 

 

Institutional administrative support and available services and 

facilities have not been described in detail. 

While a Gantt chart is presented, its details are not adequately 

elaborated 

Milestones and deliverables are presented in insufficient detail 
The project insufficiently describes management of the 

intellectual property rights in terms of ensuring the rights of 

ESRs to publish their produced scientific data and to publicly 
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defence their doctoral thesis with the time frame of the 

programme. 

The professional management structure does not provide 

details on the scientific/academic input into programme 

management. 

Support offered to candidate researchers during the 

implementation of the programme is not fully described 

The commitment of the partner organisations is not clearly 

shown (e.g. in supervision and training activities). 

 

The competencies and background of the management staff is 

not adequately outlined in the proposal. 

It has not been clearly specified who is responsible for each of 

the work packages. 

 

The employee rights, such as maternity leave and sick leave are 

not specifically described. 

 

The project evaluation is insufficiently discussed, details are 

missing on the methodology which will be used throughout the 

different phases 

 

The instruments for monitoring progress have not been 

described in adequate detail 

The effectiveness such as the success of the existing running 

programme is not thoroughly presented in the proposal, failing 

to demonstrate the competence of the participant to 

implement the programme. 

The lack of concrete detail regarding the overseas 

arrangements which offer inter-sectoral and inter-disciplinary 

aspects is a weakness. 

 

There is some uncertainty about the correct figure for the net 

salary received by fellows and whether the mobility allowance 

is paid throughout the programme. 

Overall, there are internal discrepancies between the various 

budget tables and text, creating uncertainty in the percentage 

figure for budget uplift. 

 

Application documents are listed but the proposal does not 

focus on accessibility and usability. 

Information on the departments that will be involved in the 

management of the programme and allocation of tasks and 

resources are insufficiently described. 

 

Details on the length and number of planned secondments are 

insufficiently provided. 

A clear breakdown of the financial contribution of each of the 

'contributing' partners is not provided 

The risk management is not addressed properly and a complete 

contingency plan for unattainable results and potential dispute 

is not provided. 
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