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PRINCIPALI NOVITÀ

1. Revisione della struttura dei panel ERC (a partire dallo Starting 2021):

Garantire un carico di lavoro equilibrato tra i panel

Coerenza disciplinare all'interno e tra i panel

Modernizzare per riflettere meglio la realtà scientifica

Nuova struttura dei panel: https://bit.ly/2MW3GBX

2 panel aggiunti: SH7 - Human Mobility Environment and Space and PE11
–Materials Engineering



PRINCIPALI NOVITÀ

2. Gender Equality Plan obbligatorio dal 2022

3. Research Data Management Plan obbligatorio per tutti i progetti 
finanziati (entro il mese 6 del progetto)

4. Introduzione delle interviste negli Advanced Grant per consentire ai 
ricercatori di difendere le loro proposte e di tenere uno scambio diretto 
con i membri del panel



PROOF OF CONCEPT 2022

Obiettivo: facilitare l'esplorazione del potenziale di innovazione 
commerciale e sociale della ricerca finanziata dall’ERC. Meno 
focalizzato sul raggiungimento dell'impatto economico o sociale come 
risultato diretto del progetto;

Diventa uno schema di ricerca di frontiera quindi: valutazione basata 
sul solo criterio dell'eccellenza, comprendente:

• potenziale di innovazione,

•approccio e metodologia,

•Principal Investigator: capacità e impegno sul progetto.



SYNERGY GRANT 2022

2 criteri di valutazione saranno richiesti anche al primo step nel 
modulo B1 ( in passato solo allo step 2 – B2):

1. Evaluation of the Principal Investigators

To what extent does the Synergy Grant Group successfully demonstrate 
in the proposal that it brings together the know-how – such as skills, 
experience, expertise, disciplines, teams – necessary to address the 
proposed research question? 

2. Evaluation of the Research Project Scientific Approach

To what extent do the Principal Investigators succeed in proposing a 
combination of scientific approaches  that are crucial to address the 
scope and complexity of the research questions to be tackled?’



SYNERGY GRANT 2022

Parte B1: Linee guida aggiornate sul track record:

Journal Impact Factor non più accettato tra gli indicatori 
bibliometrici rilevanti del settore, non è richiesto.

Ogni PI può fornire una breve descrizione dell'importanza scientifica 
dei propri risultati di ricerca e del ruolo che ciascun PI ha svolto nella 
loro produzione.

Covid-19 – Curriculum Vitae

I candidati possono menzionare qualsiasi situazione specifica causata 
dalla pandemia che ha avuto un effetto negativo sulla loro attività di 
ricerca.



Documenti utili

DOCUMENTO LINK

WORK PROGRAMME ERC 2021 2022 (Coming soon)

ERC RULES OF SUBMISSION HORIZON EUROPE

ERC INFO FOR APPLICANTS STG/COG, ADG, SYG (Coming soon), POC (Coming 
soon)

FUNDING AND TENDER PORTAL Bandi ERC

SITO WEB ERC

SITO WEB APRE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/erc-rules-for-submission-and-evaluation_he-erc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-adg_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-syg_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-poc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ERC;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erc.europa.eu/
https://horizoneurope.apre.it/struttura-e-programmi/excellent-science/erc/


CHIEDI SUPPORTO AI 
TEAM TEMATICI IN APRE

i www.horizon-europe.it

https://horizoneurope.apre.it/team-tematici/
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