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■■■ BANDI EUROPEI / Gli stanziamenti 2014-15 per capitoli di spesa

Tutti i numeri di Horizon 2020
Eccellenza scientifica, leadership industriale, sfide per la società

Si è concluso nei giorni scorsi il lavoro del-
la Commissione di esperti voluta dal Miur 

per rivisitare la disciplina che regola i dotto-
rati di ricerca, con l’ottica di razionalizzare i 
vincoli ex ante e quindi permettere la speri-
mentazione di modelli organizzativi anche 
parzialmente differenti rispetto al modello 
base di riferimento. 
Lo studio ha delineato, per esempio, procedure 
autorizzative molto più snelle in riferimento 

alle borse di studio, e ritiene opportuna una 
modifica normativa volta a garantire che, pro 
futuro, solo le Università e gli Istituti universi-
tari a ordinamento speciale possano rilasciare 
il titolo di dottorato di ricerca in modo auto-
nomo. La Commissione, poi, ritiene che non 
possa essere richiesto, come attualmente pre-
vede la norma, un regime di impegno esclu-
sivo e a tempo pieno nell’attività di ricerca ai 
dottorandi non beneficiari di borsa di studio.

concluso lo studio della commissione Miur per rivisitare 
la disciplina dei dottorati di ricerca 

In questo primo periodo 
dell’anno si susseguono in 

Italia le giornate nazionali di 
lancio dei bandi 2014-2015 
di “Horizon 2020”, il nuovo 
programma quadro della 
Ue per la ricerca e l’inno-
vazione. Nel biennio sono 
a disposizione 15 miliar-
di (di cui 7,8 miliardi per 
quest’anno) volti a sostenere 
la ricerca in 12 aree: sanità e 
assistenza personalizzata; si-
curezza alimentare; valoriz-
zazione dei mari; sicurezza 
digitale; smart city; energia 
verde; efficienza energetica; 
mobilità sostenibile; smal-
timento dei rifiuti; valoriz-
zazione dell’acqua; idee per 
superare la crisi economica; 
tutela ambientale, climatica 
e sociale.
Dopo le giornate di appro-
fondimento svoltesi al Miur 
a fine gennaio e altre due 
programmate a inizio feb-
braio al Cnr di Pisa, ora ap-
puntamento presso il Cnr a 
Roma il 17 febbraio, quando 
nell’aula convegni saranno 
approfonditi i bandi attor-
no al tema della sicurezza, e 
il 24 marzo al Miur, per un 
focus sulle opportunità del-
la ricerca legate alla “scienza 
con e per la società”. 

I fondi a disposizione per 
questa annualità sono orien-
tati a sostenere la ricerca 
che risponda ai tre pilastri 
di Horizon 2020: eccellenza 
scientifica, leadership indu-
striale, sfide per la società.  
Sul primo capitolo sono 
stanziati 3 miliardi: 1,7 per 
la ricerca di base e ad alto 
contenuto di rischio, mes-

si a disposizione dall’Erc; 
800 milioni per le borse di 
ricerca Marie Curie volte 
sostenere la formazione dei 
ricercatori; 200 milioni per 
le Tef, le Tecnologie emer-
genti future; 277 milioni per 
le infrastrutture europee di 
ricerca. 
La leadership industriale 

può contare su una dota-
zione di 1,8 miliardi. Que-
sta linea di finanziamento 
include 700 milioni per le 
tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione; 
500 milioni per la ricerca e 
l’innovazione in nanotec-
nologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie di 
fabbricazione avanzate; 128 
milioni per la ricerca spazia-
le; 5 milioni per favorire l’ac-
cesso al capitale di rischio; 
10 milioni per supportare 
la capacità innovativa delle 
Pmi. 
Alle “sfide per la società” 
vanno 2,8 miliardi così sud-
divisi: 600 milioni per salu-
te e benessere; 300 milioni 
per la sicurezza alimentare, 
agricoltura e sicurezza mari-
na; 600 milioni per l’energia 
pulita; 540 milioni per i tra-
sporti intelligenti; 300 mi-
lioni per azioni per il clima; 
112 milioni per le scienze 
sociali e umane e 200 milio-
ni pe la sicurezza sociale e 
ambientale. 
La Ue ha semplificato le pro-
cedure dei bandi e ha ridotto 
i tempi per l’assegnazione 
dei finanziamenti: al massi-
mo entro 8 mesi dalla sca-
denza dei bandi stessi. 

a disposizione
15 miliardi di euro,

7,8 miliardi
per quest’anno
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