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Call valutate

Valutatrice in 2 Topic:

Call WIDERA-2021-ERA-01

Call WIDERA-2022-ERA-01

 Coordination and Support 
Actions

 Contribute to Destination 3 
Reforming and enhancing the 
EU R&I system



Modalità di 
coinvolgimento 
e regole



Come si viene coinvolti come valutatori
• Con più di un mese di anticipo rispetto alla 

chiusura della call, la CE verifica con gli esperti la 
disponibilità a valutare uno o più topic:

√ confermare di essere disponibili nelle date 
indicate per la valutazione

√ fornire una breve descrizione della propria 
expertise specifica per i topic

√ familiarizzare con ciò che è considerato 
conflitto di interesse

• Dopo la chiusura della call, sulla base del numero 
di proposte ricevute e di una serie di parametri che 
assicurino la diversity, la CE coinvolge formalmente 
i valutatori, che firmano un contratto Assicurarsi che il proprio 

profilo sul Participant portal
sia completo e aggiornato



Step di valutazione e timeframe SOLO 
DA REMOTO



I principi guida del valutatore
Independence
You are evaluating in a personal capacity.
You represent neither your employer, nor your country.

Impartiality
You must treat all proposals equally and evaluate them impartially on their merits, 
irrespective of their origin or the identity of the applicants.

Objectivity
You evaluate each proposal as submitted, meaning on its own merit, not its 
potential if certain changes were to be made.

Accuracy
You make your judgment against the official evaluation criteria and the call or 
topic the proposal addresses and nothing else.

Consistency
You apply the same standard of judgment to all proposals



Preparazione 
e strumenti



• Analisi accurata del topic e di tutti i
documenti di riferimento (eventuali FAQ 
incluse)

• Costante interazione con il Project Officer di 
riferimento per ogni topic

• Live briefing session, followed by breakout 
policy Q&A sessions for each call topic, with 
the participation of the Policy Officer from 
DG R&I

• e-learning platform
• Evaluation grid

La preparazione e gli strumenti a supporto



La 
valutazione



Le parti lette per prime per farmi un’idea della 
proposta

Abstract

Partenariato

Obiettivi

Work 
packages



Alcuni punti di forza
Excellence
• The x objectives are highly pertinent to the topic and 

address comprehensively all aspects
• Chiarezza e completezza dei diversi aspetti richiesti 

dal template. Non dare per scontate le scelte 
effettuate, ma spiegarle

• Conoscenza del contesto ed evidenza 
dell’avanzamento prodotto dal nuovo progetto 
grazie e rispetto all’esistente. Chiarezza del concept

• Metodologia solida (es. proceeds logically, with 
workpackages that build incrementally on each
other) e che consente di amplificare le ricadute (es. 
The project proposes a very effective way of 
mobilizing a wide range of European organizations in 
this endeavor) 

• Forte impegno all’attuazione dei principi e pratiche 
di Open Science fornendo dettagli



Alcuni punti di forza
Impact
• Narrazione molto ben articolata, che collega in 

modo credibile i risultati ai diversi impatti, 
andando oltre l'ambito immediato e la durata 
del progetto

• L'impatto (misura e rilevanza) è stato 
quantificato, fornendo spiegazioni e target 
adeguati

• Identificazione di barriere significative al 
raggiungimento dell’impatto, con convincenti 
mitigation measures

• Chiara distinzione tra Dissemination, Exploitation 
e Communication

• Target audiences ben identificate, con canali e 
strumenti personalizzati



Alcuni punti di forza
Implementation

• Coerenza e giusto bilanciamento tra i Work 
Packages

• Effort allocation adeguata, commisurata alla 
metodologia e ai task

• Critical risks e mitigation measures credibili e ben 
specificati

• L’expertise e il ruolo di ogni partner sono 
chiaramente descritti e emerge il valore 
aggiunto di ciascuno e la complementarietà



Alcuni punti di debolezza
Excellence
• Non tenere conto di tutti gli objectives descritti nel topic, 

senza giustificarlo
• Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono limitati a 

un’area geografica o a un target group troppo specifico
• Poca chiarezza nella descrizione del concept e della 

metodologia
• Non è chiaro come la proposta non duplichi attività già 

portate avanti in altri progetti/iniziative già esistenti



Alcuni punti di debolezza
Impact 
• Differenza tra results, outcomes and impacts
• Il contributo dei risultati della proposta al raggiungimento

degli outcomes e impacts indicati nel workprogramme non 
è sufficientemente descritto

• There is a general lack of concrete and measurable targets 
for impact / Narrative elements of the impact pathways 
are convincing, but the corresponding tables and KPIs 
contain a number of measures which are not justified and 
no detail is provided on the calculation methods and 
underlying data

• Dissemination and exploitation plan e attività di 
communication sono descritte in termini generici (e.g. 
Communication activities to the identified target audience 
are not specified and measures for disseminating and 
exploiting results and findings during and after the project’s 
duration are lacking)



Alcuni punti di debolezza
Implementation
• Mancanza di coerenza nel workplan (es. tempistiche non 

allineate)
• Eccessiva numerosità e significatività dei deliverable
• Effort dei participants sottostimato o sovrastimato rispetto 

alle attività assegnate
• Carenza di elementi nella sezione Critical risks e mitigation

measure (es. pochi rischi individuati; descrizione generica e 
non convincente delle mitigation measures)

• Mancanza di alcune tipologie di stakeholders tra i 
participants o inserimento di participants il cui ruolo e 
added value non è sufficientemente giustificati 

• Allocazione delle risorse non chiaramente giustificata



Per restare in contatto

Chiara Biglia
Servizio Sviluppo Talenti e Ambiente della Ricerca

Direzione Ricerca, Rapporti con l’Impresa e Innovazione 
Politecnico di Torino

Tel. 0110907908
chiara.biglia@polito.it 

https://www.linkedin.com/in/chiarabiglia/
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