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Independent experts assist the Commission services with 
tasks in connection with the Framework Programme for 
Research and Innovation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts 



The EU Framework Programme
Research and Innovation



The EU Calls for Proposal
Research and Innovation



The EU Calls for Proposal
Research and Innovation - Consumer Programme



The EU Calls for Proposal
Research and Innovation - COSME Programme



Programma Nazionale per la Ricerca 2014-2020

MIUR

Programma Nazionale per la Ricerca 2014-2020 (budget 283 M€):

• Dottorati di Ricerca Innovativi (budget 114 M€); 

• Ricercatori Senior (budget 86 M€) attrazione verso territori in ritardo 

di sviluppo (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia); 

• Mobilità (budget 83 M€). 

Il PON 2014-2020 (budget 1,2 miliardi di euro) si inserisce in un contesto 

strategico più ampio definito dal Programma Nazionale per la Ricerca in strategico più ampio definito dal Programma Nazionale per la Ricerca in 

coerenza con il «Programma Horizon 2020»:

• Smart Specialisation Strategy;

• Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (budget 952 M€) 

investiti in Infrastrutture di Ricerca (budget 286 M€), Cluster 

Tecnologici (budget 327 M€) e Progetti di Ricerca su Tecnologie 

Abilitanti (budget 339 M€).

Albo Esperti:

• MIUR PON «Ricerca e Innovazione»: www.researchitaly.it



Programma Operativo Nazionale 2014-2020

«Ricerca e Innovazione» 

Obiettivi del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Innovazione»:

• promozione degli investimenti in ricerca e innovazione da parte delle 

imprese;

• collegamento tra aziende e centri di ricerca;

• potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

• miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione universitaria 

e della formazione professionale.e della formazione professionale.

Regioni interessate dal PON «Ricerca e Innovazione»:

• Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (in ritardo di sviluppo);

• Abruzzo, Molise e Sardegna (in transizione). 

Budget PON «Ricerca e Innovazione» 1,2 miliardi di euro:

• FESR-Fondo europeo di sviluppo regionale e FSE-Fondo sociale 

europeo 926 M€;

• cofinanziamento regionale 360 M€.





Programma Nazionale per la Ricerca 2020

Bandi su www.researchitaly.it



Programma Operativo Nazionale 2014-2020

«Impresa e Competitività» (MISE)

Obiettivi del Programma Operativo Nazionale «Impresa e Competitività»:

• accrescere gli investimenti nei settori chiave delle Regioni obiettivo;

• riavviare una dinamica di convergenza Sud/Centro-Nord;

• sostenere un duraturo processo di sviluppo dell’intero Sistema Paese;

• salvaguardare il tessuto produttivo esistente;

• riqualificare i modelli di specializzazione produttiva.

Regioni interessate dal PON «Impresa e Competitività»:

• Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (in ritardo di sviluppo);

• Abruzzo, Molise e Sardegna (in transizione). 

Budget PON «Impresa e Competitività» 2,4 miliardi di euro:

• FESR-Fondo europeo di sviluppo regionale 1,7 miliardi di euro;

• cofinanziamento nazionale 643 milioni di euro.



Programma Operativo Nazionale «Impresa e Competitività» 

Favorire la crescita economica e il rafforzamento della presenza delle 

imprese italiane nel contesto produttivo globale - 4 obiettivi tematici:

• OT 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

• OT 2 - migliorare l’accesso e l’utilizzo del ICT, nonché l'impiego e la 

qualità dell’Information and Communication Technology;

Programma Operativo Nazionale 2014-2020

«Impresa e Competitività» (cont.)

qualità dell’Information and Communication Technology;

• OT 3 - promuovere la competitività delle piccole e medie imprese;

• OT 4 - sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio (low carbon economy) in tutti i settori.

Albo Esperti:

• MISE PON «Impresa e Competitività»: www.mise.gov.it 



Programmi Operativi Regionali 2014-2020

Programmi a gestione regionale

• PO FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale (1)

• PO FSE - Fondo Sociale Europeo 

• PSR - Programmi di Sviluppo Rurale

• FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

• PO FEAMP- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regioni che hanno pubblicato i Bandi a gestione regionale

• Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia

(1) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concentra gli 

investimenti su diverse «concentrazione tematica»:

• innovazione e ricerca;

• agenda digitale;

• sostegno alle piccole e medie imprese;

• economia a basse emissioni di carbonio.



Interreg - European Territorial Co-operation 

2014-2020



Interreg - European Territorial Co-operation 

2014-2020



Programmi «Internazionali» - 2020



Progetti di Cooperazione Internazionale per la diffusione di 

informazioni scientifiche e tecnologiche

Albo Esperti

Ministero degli Affari 

Esteri e della 

Cooperazione 

Internazionale: 

http://riset.esteri.it/sitori

set/chi-siamo.asp 



Grazie per l’attenzione…

romanom@unict.itromanom@unict.it


