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Destinazione Europa - Boarding pass per le Marie Curie: Focus sul Capitolo “B4 IMPLEMENTATION”

Gentili Soci,
dal mese di febbraio il mensile APRE NOTIZIE sarà accompagnato sino a giugno 2013 da un inserto di approfondimento sull’ Azione Marie
Curie "Intra-European Fellowships for Career Development" (IEF).
I 5 inserti “Destinazione Europa – Boarding pass per le Marie Curie Fellowship” riassumono l’esperienza maturata dai Punti di contatto
Nazionale APRE e la mettono a disposizione della rete dei Soci APRE che intendono accogliere un ricercatore e ai loro ricercatori che intendono maturare un’esperienza europea.
Questa iniziativa infatti intende fornire alla rete dei Soci APRE degli strumenti per redigere una proposta di successo e posizionarsi ai primi
posti delle liste di finanziamento.
La scelta è caduta sull’azione "Intra-European Fellowships for Career Development" poiché è la misura che riceve un numero maggiore
di proposte tra le iniziative Marie Curie.
I singoli inserti forniscono nel dettaglio una serie di raccomandazioni utili per ciascun criterio di valutazione:

• S&T Quality
• Training
• Researcher
• Implementation
• Impact

Per ogni criterio vengono rilevati i maggiori punti di forza e di debolezza dei progetti presentati, derivanti da un’attenta analisi degli Evaluation Summary Report (ESR) degli ultimi anni di bando e dai risultati dell’esperienza maturata dai National Contact Points (NCP) PEOPLE
attraverso il servizio di prescreening delle proposte progettuali.

Il prossimo numero sarà dedicato al Capitolo “B5 IMPACT””!
Numeri arretrati:
B1. S&T quality (febbraio 2013)
B2. Training (marzo 2013)
B3. RESEARCHER
Se hai perso un numero puoi richiederlo direttamente al Referente Soci del tuo ente: http://www.apre.it/chi-siamo/i-soci/

©APRE 2013
Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata la riproduzione anche parziale del materiale con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione
scritta di APRE o senza che sia citata la fonte (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea). E’ fatto salvo il caso di azioni legalmente consentite, come la stampa o il download per uso personale e non commerciale.
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Capitolo “B4 IMPLEMENTATION“

Il quarto inserto della collana “Destinazione Europa - Boar-

posta occorrerà includere un piano di lavoro (“work plan”)

ding Pass per le Marie Curie Fellowship” è dedicato al quarto

presentando gli obiettivi del progetto, gli output e le varie fasi

criterio di valutazione e capitolo di progettazione della propo-

temporali. Esistono diversi grafici che aiutano a presentare le

sta “B4. Implementation”.

fasi del progetto. Un esempio è il diagramma di Gantt, costitu-

Il ricercatore che presenta una proposta progettuale do-

ito da un asse orizzontale - a rappresentazione dell’arco tem-

vrebbe fornire, entro il limite massimo di 6 pagine, una chiara

porale totale del progetto, suddiviso in fasi incrementali (ad

descrizione delle infrastrutture che l’organizzazione di acco-

esempio mesi) - e da un asse verticale - a rappresentazione

glienza gli metterà a disposizione. Quali sono le infrastrutture

delle attività che costituiscono il progetto.

disponibili, necessarie e rispondenti ai bisogni del progetto?

A rafforzare la fattibilità dell’idea progettuale, è utile ripor-

Oltre a tali infrastrutture il proponente dovrebbe indicare

tare un piano di rischi (“risk contingency plan”) fornendo una

anche le collaborazioni internazionali dell’organizzazione e in

chiara descrizione dei rischi legati al progetto.

quali misura egli ne beneficerà.

Altri aspetti da descrivere all’interno della proposta riguar-

Questa sezione dovrebbe contenere pratiche informazio-

dano le questioni pratiche ed amministrative dell’organizza-

ni riguardanti la gestione e l’esecuzione del progetto. Come

zione quando accoglierà il ricercatore. L’ente deve prevedere

avverrà la gestione? Saranno previsti incontri periodici tra il

già in fase di progettazione un supporto relativo alle questioni

ricercatore e il suo supervisore scientifico? Le attività di mo-

burocratiche, tipo alloggio, permesso di soggiorno, assistenza

nitoraggio e valutazione sono state prese in considerazione?

alla famiglia, assicurazione, lingua, ecc.

Per fornire una maggiore credibilità e fattibilità della pro-
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Quality of infrastructures/facilities and international collaborations of host

Punti di forza

Punti di debolezza

The host has the appropriate infrastructure and
facilities for the proposed project, including relevant
international collaborations

It is not clear if the host has the necessary
infrastructure and facilities to carry out the project,
this should be explained in more detail

The host institution is able to provide the necessary
infrastructure/ facilities to carry out the project
proposed

It is not clear when the applicant will have access to all
the documents she/he needs at the host institution

International collaborations of the Host Institute
have been demonstrated clearly and has indicated
evidently the high position of the Host within the

The host university has not demonstrated its
participation in international collaborations in the
proposed field of research

worldwide research community

The available infrastructure has been specified
very clearly and corresponds to the needs of the
proposed research

It has not been convincingly demonstrated in the
proposal that the host has the capacity required to
run this project in terms of facilities / infrastructure
provided

Practical arrangements for the implementation and management of the scientific
project
Punti di forza
A management structure is described in detail,
properly presenting the research, advisory and
administrative teams
The project management and work is well presented
with Gantt diagram and milestones

The fellow will have daily interactions with the
members of the group

Punti di debolezza
The questions of implementation and management
have not been addressed to any satisfactory
extent. In the proposal it is stated that the practical
arrangements are still a subject of ongoing
discussions
Monitoring, assessment or validation which are
key issues for project feasibility are not adequately
mentioned in the practical arrangements
No project risks have been considered

The applicant provides information on how the
implementation and management of the fellowship
will be achieved
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Feasibility and credibility of the project, including work plan

Punti di forza

Punti di debolezza

The work plan overall is realistic, very well
constructed and demonstrates the project's overall
credibility and feasibility

The feasibility and credibility of the project is unclear.
Essentially, there is no work plan

The work plan includes intermediate goals for
project control

The is no plan for the assessment of the progress

Monthly reports and biannual evaluations are
planned to support project implementation

There is a proper timetable and a list of deliverables
provided

The work plan is clear and includes milestones and
deliverables concerning scientific aspect of project

The information on how the implementation and
management of the fellowship will be achieved are
insufficiently described
The work plan does not identify potential risks for
the implementation of the proposed research

Milestones for the assessment of progress are
missing

Practical and administrative arrangements and support for the hosting of the fellow

Punti di forza
Practical and administrative arrangements, and
support for the hosting of the fellow (outgoing and
return host) are comprehensively addressed in the
proposal
Practical arrangements comprise various kind of
administrative support (allowances, contracts)

The institution has experience in hosting visiting
scientists

Punti di debolezza
The description of the practical and administrative
arrangements, and support for the hosting of the
fellow is insufficient

Practical arrangements are not specified because
only references to “links” are provided
More details on the support given to the researcher
in order to settle into the new host country are
required

There are good practical and administrative
arrangements, and support for the hosting of the
fellow
The administrative and financial support of the
project has been mentioned
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