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Il ruolo e lo spazio delle SSH nei programmi europei R&I

Societal Challence 6 H2020
To address the concerns of the European citizens regarding
migration, the fourth industrial revolution and the challenges of
governance… for elaborating policy options or applicable solutions in
order to help better tackle these complex issues and inform citizens…

Science With And For Society
To build effective cooperation between science and society, to
recruit new talent for science and to pair scientific excellence with social
awareness and responsibility.
Specific activities lines: attractiveness of scientific careers, gender
equality, integration of citizens’ interests and values in research and
innovation (R&I), formal and informal science education, advancement
of responsible research and innovation and promotion of an ethics
framework for research and innovation, improved knowledge on
science communication…

Il ruolo e lo spazio delle SSH nei programmi europei R&I
The Marie Skłodowska-Curie Actions
To enhance the creative and innovative potential of researchers.
Endorse H2020 Responsible Research and Innovation (RRI) cross-cutting
issue, engaging society, integrating the gender and ethical dimensions
…taking into account relevant socio-economic implications.
To further enhance dissemination and public engagement, beneficiaries of
the Marie Skłodowska-Curie actions are required to plan suitable public
outreach activities…

HERA Joint Research programme Public Space, Culture
and Integration
Public spaces as integration tools. Focus on the roles of culture, art and
creativity in the development/use of public spaces + Impact of migration
on culture and the creation/use of public spaces

JPI Cultural Heritage and Global Change
To help cultural heritage to meet societal challenges and
contribute to the development of society

Il ruolo e lo spazio delle SSH nei programmi europei R&I
H2020 Evaluation criteria
1. Excellence
− Objectives
− Relation to the work programme
− Concept and approach
− Ambition
2. Impact
− Expected impact:
– Users/markets
– Company
− Measures to maximize the impact:
– Dissemination and exploitation of results
– Intellectual Property, knowledge protection
and regulatory issues
3. Implementation
−
−
−
−

Work plan –Work package and deliverable
Management structure and procedures
Consortium as a whole (if applicable)
Resources to be committed
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Le potenzialità di Sapienza in ambito SSH

Circa 1.500
docenti e
ricercatori

28 Dipartimenti

18 Musei

The Times Higher Education World University Ranking 2015 awarded Sapienza at the first
position among italian universities in the field of Human Sciences

Elevata partecipazione:
56 proposte progettuali
presentate
(SC6 e SWAFS)
solo nel 2015 e 2016

Tasso di
successo molto
basso

ESIGENZA DI MIGLIORARE LE COMPETENZE PROGETTUALI,
ANCHE IN VISTA DI FP9

…ma anche un recente caso di
successo…

Cambiamento

Formazione

Co-creazione

Scienze «dure»

Priorità: rafforzare la collaborazione tra la componente
amministrativa e il personale accademico

Sviluppare una
collaborazione
costante e
strutturata tra Grant
Office e Dipartimenti

Contribuire allo sviluppo di
competenze progettuali
interne ai Dipartimenti e
anche dei Referenti Ricerca
dei Dipartimenti in ottica di
valorizzazione del relativo
ruolo

OBIETTIVO DI MEDIO
TERMINE:
Referenti Ricerca quale
primo front office per i
ricercatori dei
Dipartimenti

Una rete intra-istituzionale di servizi a supporto
della Ricerca
AREA
SUPPORTO ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

FUND RAISING E
PROGETTI

VALORIZZAZIONE
E TRASF. TECN.

OSSERVATORIO
DELLA RICERCA

Grant Office
e Progetti di
Ricerca

Brevetti e
TT

Institutional
Repository

Convenzioni
e Centri
interunivers.

Partnership
strategiche,
Spin-off e
Start-up

Valutazione
Prodotti
della
Ricerca

AREA
INTERNAZIONALIZZAZIONE

COOPERAZIONE
SCIENTIF. INTERNAZ.

Accordi
internazionali

Erasmus

Mobilità
ricercatori e
programmi
europei

Internazion.
didattica e
progr. eur.

DIPARTIMENTI

Sede Sapienza
a Bruxelles
Referenti per la
ricerca

INTERNAZIONALIZZ.
DIDATTICA

Cooperaz.
sviluppo, reti,
pianific. e
gestione ris.
finanziarie

Inaugurazione della Sede Sapienza
a Bruxelles, 6 giugno 2017
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Principali servizi della sede di Bruxelles
•
•

•
•

•

•

Relazioni con funzionari della
Commissione e delle Agenzie Esecutive
Supporto all’organizzazione di meeting
di progetto e di eventi di
disseminazione di progetti Sapienza
Organizzazione di Eventi di matchmaking
Supporto a docenti e ricercatori Sapienza
impegnati in gruppi di lavoro e advisory
group a Bruxelles
Supporto amministrativo a gruppi di
ricerca o coordinatori di progetti per la
gestione ottimale dei rapporti con i
funzionari comunitari
Sinergia con gli enti di ricerca presenti
nella stessa sede (CNR, INFN, ISS,
APRE) per attività di networking e supporto
del Sistema di ricerca italiano

1. Scelte strategiche e focus di intervento

- Settorializzazione
degli interventi 2017,
scegliendo un punto di
partenza: Health, Social
Sciences and
Humanities
- Promozione della
interdisciplinarietà e
della collaborazione
progettuale tra
Dipartimenti

Visite, incontri
informativi e formativi,
a partire dalle macro
aree tematiche
individuate, presso i
Dipartimenti con gruppi
di ricerca, con supporto
organizzativo e
presenza dei Referenti
ricerca dei Dipartimenti

Contributo alla
mappatura delle
competenze e delle
esigenze dei
Dipartimenti

Formazione dei RAD e
dei Referenti ricerca
dei Dipartimenti su
tematiche gestionali e
amministrativo-contabili

NEXT STEP
Definizione e
organizzazione di un
percorso formativo
mirato di progettazione

2. Strumenti informativi personalizzati

Informative mirate
a gruppi specifici di
ricerca su call di
prossima
pubblicazione,
anticipazioni di
Work Programme

Newsletter
personalizzata
F1RST Sapienza

Strumenti di
raccordo
ricercatoriamministrazione
centrale: Idee per
H2020

3. Stimolo alla capacità di fund raising dei ricercatori

Research Professional

→ Sia per docenti senior che per
giovani ricercatori
→ Ricerca a livello internazionale
→ Varie tipologie di
grant/finanziamenti
→ Bookmarks e email alert
→ Ricerca avanzata: varie
tipologie di filtri
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4. Risorse interne per stimolare la progettualità europea

«Seal of Excellence»
di Ateneo
Finanziamenti di
ateneo per la ricerca
scientifica, a valere su
risorse interne
Sapienza, Bandi di ateneo 2017 – Progetti H2020
«La misura è volta a stimolare la partecipazione ai
progetti europei sostenendo i gruppi di ricerca che
abbiano presentato proposte di elevata qualità a
livello internazionale […]. I finanziamenti sono
riservati a gruppi di ricerca che abbiano
presentato progetti collaborativi come Università
La Sapienza nell’ambito del Programma Quadro per
la Ricerca Europea Horizon 2020 che siano stati
oggetto di positiva valutazione, ma non siano
stati ammessi al finanziamento.»

Valorizzazione delle
competenze e delle
attività scientifiche di
tutti i ricercatori
dell’Ateneo per
mettere a sistema il
capitale umano
interno

Sapienza, Bandi di ateneo 2016 – Progetti
interdisciplinari
«I Progetti Interdisciplinari si configurano come un
primo studio di fattibilità per la preparazione di
proposte che possano essere successivamente
finanziate nell’ambito di Horizon 2020 e di fondi
strutturali. …Le proposte si devono basare sulla
presenza già consolidata presso l’Ateneo di
competenze,
strutture
e
personale
che
assicurino una massa critica in grado di
partecipare a collaborazioni internazionali.»

Contatti

Ciro Franco
Capo Ufficio Fund Raising e Progetti
Email ciro.franco@uniroma1.it
Tel. 06 4969 0259 Interno 30259
Sito web:
http://www.uniroma1.it/ricerca/finanziamenti
http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzionesupporto-ricerca-didattica-e-relazioni/area-supporto-ricerca/ufficioprogetti-e-fund-raising

