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INTRODUZIONE 
 

Questa brevissima guida si pone l’obiettivo di fornire utili indicazioni per accedere al nuovo Participant 
Portal basato sulla piattaforma ECAS e segnalare alcuni strumenti per una prima navigazione alla ricerca di 
topics e programmi di interesse per i Ricercatori. 

Il nuovo Participant Portal realizzato per Horizon 2020 presenta una struttura rinnovata che offre molte 
nuove chiavi di lettura e strumenti di ricerca di informazione trasversale utili a chi voglia partecipare ai vari 
programmi messi in atto della Comunità Scientifica. 

Per dettagliata che possa essere, è ovvio che una guida pratica non può far altro che fornire spunti: gran parte 
del lavoro rimane all’intraprendenza dei Ricercatori che dovranno cercare di sfruttarne le potenzialità del 
nuovo portale e i suoi rimandi ad altre reti e piattaforme di ricerca. 

 

 

 

 

  



 

H2020 OVERVIEW 
 
La Commissione Europea ha presentato la sua proposta per il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 
2014-2020 il 30 novembre 2011. Il nuovo Programma, denominato Horizon 2020, esplicita il contributo che 
i sistemi di ricerca e d’innovazione dei Paesi Membri e degli Stati Associati al Programma sono chiamati a 
fornire per conseguire gli obiettivi della ‘Strategia Europa 2020’. In particolare, con una proposta di budget 
di 80 miliardi di euro, Horizon 2020 rappresenta l’elemento portante per la costruzione di quella ‘Unione 
dell’innovazione’,componente della Strategia Europa 2020 volta a potenziare la competitività globale del 
Sistema Europa. 
 
Horizon 2020 articola le risorse su tre Priorità’ o Pilastri: 
 
- poco meno di un terzo del budget complessivo del Programma (circa 25 miliardi di Euro nella proposta 
della Commissione) è destinato a rinforzare la posizione dell’UE nella ricerca di frontiera (priorità Excellent 
Science). In quest’ambito, un forte sostegno finanziario è assegnato al Consiglio Europeo della Ricerca, alle 
borse di formazione e mobilità per i ricercatori (Azioni Marie Curie) e alle tecnologie future ed emergenti; 
 
- risorse per circa 18 miliardi di Euro sono previste per la ricerca di più immediata traduzione in innovazione 
(priorità Industrial Leadership), con investimenti in tecnologie-chiave abilitanti, nonché un più ampio 
accesso al finanziamento e sostegno alle PMI; 
 
- infine, quasi 32 miliardi di Euro, dunque una quota che, nella proposta della Commissione, è ben superiore 
ad un terzo del totale, sono dedicati (attraverso sia l’ampliamento delle conoscenze sia le relative 
applicazioni) a trovare risposte sempre più efficaci ed efficienti alle sfide globali che la società 
contemporanea è chiamata ad affrontare (priorità Societal Challenges). 
 

La struttura di Horizon 2020 è composta da tre Pilastri e da cinque Programmi trasversali : 

 

I Pilastri sono dei macrogruppi che comprendono le tematiche generali di ricerca mentre i 5 Programmi 
rappresentano gli obiettivi generali che la ricerca si propone, consentendo quindi il lavoro “trasversale” . Per 
ogni Programma sarà possibile individuare bandi in più Pilastri. 



 

Una struttura così ampia e stratificata potrebbe però risultare di difficile consultazione: il rischio più 
probabile è quello di non riuscire ad individuare tutti i bandi di possibile interesse, limitando la ricerca 
all’interno dei Programmi o dei Pilastri. 

Per consentire una snella consultazione dei bandi e dei documenti, la UE ha completamente riorganizzato il 
sito internet già attivato nel VII PQ, offrendo una struttura del Participant Portal completamente nuova, che 
diviene lo strumento unico e fondamentale per potersi destreggiare nella complessa rete della struttura di 
H2020: 

   http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 

 

E’ possibile accedere al sito tramite semplice consultazione come visitatore esterno oppure registrandosi 
nell’apposita sezione in alto a destra (REGISTER). Da qui possiamo iniziare la nostra ricerca. 

La sezione in alto a sinistra ci offre immediatamente una visione sintetica delle modalità di ricerca. 

 

COSA CERCARE? 
Sul Participant Portal possiamo trovare le informazioni che cerchiamo, qualunque sia la loro natura: 
Aggiornamenti (WHAT’S NEW?), Opportunità di Finanziamento (FUNDING OPPORTUNITIES) , cosa 
fare per partecipare (HOW TO PARTICIPATE), offrire la propria esperienza di Esperto (WORK AS AN 



 

EXPERT), accedere alla propria area – per gli user registrati- (MY PERSONAL AREA) oppure richiedere 
informazioni (INFORMATION AND SUPPORT).  

INFORMAZIONI GENERALI SUL PORTALE E DOCUMENTI GENER ICI 
Il Participant Portal può essere uno strumento fondamentale per chi desidera addentrarsi per la prima volta 
nel mondo della ricerca Europea, ma utile anche per chi, già esperto dei passati Programmi Quadro si 
voglino approcciare alla conoscenza delle nuove opportunità disponibili in Horizon 2020. 

Lo strumento di ricerca Partner è stato migliorato e si può accedere a questa sezione tramite il link  HOW 
TO PARTICIPATE: 

 

 

Da qui è possibile accedere non solo ad una guida online sul programma H2020, ma cercare Partner, 
documenti e informazioni generali. 



 

 

  



 

COME CERCARE UN BANDO 
Sul sito è possibile cercare bandi attraverso procedure rapide ed intuitive, operando anche in modalità 
diverse. 

Cliccando sulla casella FUNDING OPPORTUNITIES, in alto a sinistra, si accede alla pagina generale 
dedicata che si presenta con questa schermata: 

 

1. Clicchiamo sulla prima casella in alto a sinistra CALLS.  
Si apre una pagina di dialogo nella quale è possibile operare una ricerca inserendo filtri secondo le 
proprie necessità: da qui è possibile effettuare una ricerca per Programma, per Status del bando 
(aperto, chiuso, di prossima pubblicazione), oppure in ordine cronologico (per data di pubblicazione, 
di scadenza),  per titolo o per Codice della Call. 
 



 

 

I risultati di possibile interesse sono elencati sotto la finestra dei filtri: il colore del riquadro li identifica per 
Priorità (Pilastri).  Ogni Casella di ogni bando apre il link alla specific call fornendo le informazioni generali 
e i link per l’accesso ai documenti e ai dettagli del bando :  

 



 

2. Il secondo criterio perseguibile per operare una ricerca è la ricerca per argomento (SEARCH 
TOPICS), sempre dal menu di ricerca generale in alto a sinistra. Cliccando su SEARCH TOPICS si 
apre una pagina di ricerca all’interno della quale è possibile muoversi cercando per Parola Chiave 
(Keyword), per Stato (Status) o per Dettaglio : 

 

Inseriti i criteri desiderati, si apre la pagina dei bandi di possibile interesse:  

3. Una terza ed importante possibilità viene offerta attraverso la terza casella del menu generale, in alto 
a sinistra CALL UPDATES : è possibile controllare gli aggiornamenti dei bandi attraverso il criterio 
di ricerca per Pilastro, per Numero Identificativo della Call. 

 


