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Ogni bando/programma adotta criteri 
di valutazione propri in linea con i 

propri obbiettivi specifici.
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CALL FOR PROPOSAL - GRANT

• Una somma di denaro messa a disposizione da parte della UE a determinati soggetti per
progetti specifici.

• Es: borse di ricerca per ricercatori assegnate volte a finanziare progetti di ricerca di
elevato profilo scientifico.
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GRANT
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GRANT

• competenze, esperienze ed expertise per la realizzazione 

delle attività previste dal progetto

• copertura geografica

• multidisciplinarietà

• ampia rete di organizzazioni/stakeholders nel progetto

Parternariato

internazionale



STRUMENTI FINANZIARI

Coerenza con il 

programma / 

azione

Capacità 

finanziaria del 

proponente
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifica dei Costi

• ammissibili secondo quando disposto dal bando

• direttamente imputabili al progetto

• indispensabili per la realizzazione del progetto

• essere identificabili, verificabili e giustificabili

• ragionevoli e in linea con i principi di una 

corretta gestione finanziaria



CRITERI DI VALUTAZIONE
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Giudizio di 

Ammissibilità

Regolarità formale dei requisiti del bando

- Soggetto pubblico/privato

- Dimensione dell’azienda

- Formalità ammnistrative

- Capacità tecnica e finanziaria del proponente



CRITERI DI VALUTAZIONE

Giudizio di 

Merito

- Coerenza con le priorità del bando

- Eccellenza

- Qualità

- Contenuto Innovativo

- Impatto e Valore Aggiunto

- Implementazione e riproducibilità

- Aspetti etici e sicurezza

- Solidità e Coerenza del Parternariato



CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifica 

Finanziaria

- Coerenza tra risorse ed attività previste

- Congruità dei costi

- Allocazione budget tra i partner del progetto

- Cofinanziamento

- Acquisto prodotti/servizi da terzi



http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/2016-2017/h2020-call-ef-sme-2016-17_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/2016-2017/h2020-call-ef-sme-2016-17_en.pdf





