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INTRODUZIONE AL PROGRAMMA ERC 

Il programma ERC si inserisce in uno dei tre pilastri del 

programma Horizon 2020 (2014-2020), dedicato alla ricerca di 

eccellenza 
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INTRODUZIONE AL PROGRAMMA ERC 

• Il programma finanzia ricerca di frontiera nuova ed 

emergente, con alto livello di incertezza, ma alti benefici 

potenziali (High gain / high risk) 

• Sono privilegiati progetti di natura interdisciplinare, che 

superino le tradizionali barriere tra i settori 

• Approccio bottom-up: tutti gli ambiti di ricerca sono eleggibili 

(ad eccezione della ricerca sull’energia nucleare in quanto 

operata dal programma EURATOM) e possono dunque 

essere scelti liberamente dai proponenti  

• Criterio principale alla base della selezione è l'eccellenza 

scientifica e l’innovatività dell’approccio (the ERC 

encourages pioneering proposals addressing new and 

emerging fields of research or proposals introducing 

unconventional, innovative approaches and scientific 

inventions) 
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INTRODUZIONE AL PROGRAMMA ERC 

• E’ possibile presentare proposte nelle diverse aree di ricerca: 

Life Science, Physical Science and Engineering, Social 

Science and Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati ERC Consolidator Grant 2018 – fonte erc.europe.eu 
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INTRODUZIONE AL PROGRAMMA ERC 

Il Programma ERC è articolato in 5 sottoprogrammi di 

finanziamento: 

   

 ERC Starting Grants: 2-7 years after PhD – up to 1.5 Mln € for 5 years 

 ERC Consolidator Grants: 7-12 years after PhD – up to 2 Mln € for 5 years 

 ERC Advanced Grants: 10 years’ track record – up to 2.5 Mln € for 5 years 

 ERC Synergy Grants: 2-4 PIs - up to 10 Mln € for 6 years 

 ERC Proof of Concept: Bridging gap between research – earliest stage of 

marketable innovation – up to 150 K€ for ERC grantees  



Call in corso e programmate 
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Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Synergy Grant 
Proof of Concept 

Grant 

Call ERC-2020-StG ERC-2020-CoG ERC-2020-AdG ERC-2020-SyG ERC-2020-PoC 

Data apertura  17/07/2019  24/10/2019*  14/05/2020  18/07/2019  15/10/2019 

Data chiusura 

 
16/10/2019 04/02/2020 26/08/2020 05/11/2019 

21/02/2020 

23/04/2020 

17/09/2020 

Fonte: H2020 Work programme. Date indicative 

 



27/11/19 Progetti ERC - Università di Teramo 

Principal Investigator e Host Institution 

I finanziamenti ERC sono aperti a ricercatori (Principal 

Investigator) di qualsiasi nazionalità che intendano svolgere la 

loro attività (almeno il 50% del loro tempo), in un paese 

membro o associato dell’Unione Europea 

Il P.I. può essere coadiuvato da un team di ricercatori. 

– Tutti i team member devono operare sotto la leadership 

di un unico P.I.  

– La stima del costo dei team member va inserito 

nell’ambito del costo del personale 

Il P.I. può trasferire il proprio progetto presso un altro ente, nel 

rispetto di quanto previsto dal Grant Agreement 
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Principal Investigator e Host Institution 

Il PI deve indicare una Host Institution, che presenti i requisiti 

richiesti (established in an EU MS or an AC as a legal entity 

created under national law, or an International European 

Interest Organisation (such as CERN, EMBL, etc.), the 

European Commission's Joint Research Centre (JRC) or any 

other entity created under EU law) e che dovrà reclutare e 

ospitare il PI almeno per la durata del progetto. La HI riceverà il 

contributo EU e gestirà finanziariamente il progetto 

La Host Institution deve inoltre garantire piena indipendenza al 

P.I. sottoscrivendo già in fase di progettazione una lettera di 

Commitment, e, in caso di finanziamento del progetto, un 

Supplementary Agreement con il P.I. 
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ERC Starting Grants 

Destinati a ricercatori (Principal Investigators) di qualsiasi età e 

nazionalità, che intendano iniziare una carriera indipendente e 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

– Dottorato di ricerca da almeno 2 anni e da non più di 7 

anni, al 1° gennaio dell’anno di riferimento della Call - ad 

es. al 1°gennaio 2020 per la Call 2020. In questo caso il 

dottorato deve essere stato conseguito tra il 1°gennaio 

2013 e il 31 dicembre 2017. In caso di più dottorati, si 

calcola l’eleggibilità a partire dalla data di conseguimento del 

primo dottorato 
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ERC Starting Grants 

– almeno una pubblicazione di rilievo, o come main author o 

redatta senza la partecipazione del relatore del Dottorato 

– una produzione scientifica di rilievo che comprenda un 

numero significativo di pubblicazioni con i medesimi requisiti 

– avere pubblicato monografie, partecipato su invito a 

conferenze riconosciute a livello internazionale, ottenuto 

premi o riconoscimenti, realizzato brevetti può aumentare il 

punteggio attribuito al CV.  

 

Queste informazioni andranno inserite nella sezione Track 

Record della proposta (parte B1) 

 

 



27/11/19 Progetti ERC - Università di Teramo 

ERC Starting Grants 

Il PI  deve dedicare una porzione significativa del suo tempo 

produttivo alle attività del progetto (almeno il 50%). Inoltre, il PI 

deve dedicare il 50% del suo tempo produttivo totale in un 

Paese EU o Associato 

 

Finanziamento: generalmente fino ad un massimo di € 

1.500.000 per 5 anni. Il Grant copre il 100% dei costi diretti 

eleggibili + costi indiretti calcolati forfettariamente (25% del 

totale dei costi diretti esclusi i subcontratti) 
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ERC Consolidator grants 

Destinati a ricercatori (Principal Investigators) di qualsiasi età e 

nazionalità, che intendano consolidare un percorso di carriera 

indipendente, conducendo attività ricerca in uno Stato Membro 

o Associato, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Dottorato di ricerca da almeno 7 anni e da non più di 12 

anni, al 1°gennaio dell’anno di riferimento della Call - ad 

es. al 1°gennaio 2020 per la Call 2020; in questo caso il 

dottorato deve essere stato conseguito tra il 1°gennaio 

2008 e il 31 dicembre 2012. In caso di più dottorati, si 

calcola l’eleggibilità a partire dalla data di conseguimento 

del primo dottorato 
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ERC Consolidator grants 

– essere in possesso di requisiti scientifici di eccellenza (cf. 

Work programme), tra cui parecchie (several) pubblicazioni 

di rilievo, come main author o redatte senza la 

partecipazione del relatore del Dottorato 

– avere pubblicato monografie, partecipato su invito a 

conferenze riconosciute a livello internazionale, ottenuto 

premi o riconoscimenti, realizzato brevetti può aumentare il 

punteggio attribuito al CV.  
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ERC Consolidator grants 

Il PI  deve dedicare una porzione significativa del suo tempo 

produttivo alle attività del progetto (almeno il 40%). Inoltre, il PI 

deve dedicare il 50% del suo tempo produttivo totale in un 

Paese EU o Associato 

 

Finanziamento: generalmente fino ad un massimo di € 

2.000.000 per 5 anni. Il Grant copre il 100% dei costi diretti 

eleggibili + costi indiretti calcolati forfettariamente (25% del 

totale dei costi diretti esclusi i subcontratti) 
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ERC Advanced grants 

Destinati a ricercatori (Principal Investigators) di qualsiasi età e 

nazionalità, che intendano condurre ricerca di eccellenza e 

altamente innovativa, in uno Stato Membro o Associato, e che 

siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

– aver pubblicato almeno 10 contributi scientifici come main 

author  

– aver pubblicato almeno 3 monografie, di cui almeno una 

tradotta in un’altra lingua (questo specie nei settori in cui la 

pubblicazione di monografie costituisce la norma) 

– rispondere ad uno o più dei benchmarks previsti dal work 

programme (es: 5 granted patents,10 invited presentations at 

conference and advanced schools, Organisation of 3 conferences and 

congresses, Prizes, awards, academic memberships,  contribution to 

career of outstanding researchers, …) 
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ERC Advanced grants 

Il PI  deve dedicare una porzione significativa del suo tempo 

produttivo alle attività del progetto (almeno il 30%). Inoltre, il PI 

deve dedicare il 50% del suo tempo produttivo totale in un 

Paese EU o Associato 

 

Finanziamento: generalmente fino ad un massimo di € 

2.500.000 per 5 anni. Il Grant copre il 100% dei costi diretti 

eleggibili + costi indiretti calcolati forfettariamente (25% del 

totale dei costi diretti esclusi i subcontratti) 
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ERC Synergy grants 

Questi finanziamenti intendono consentire a gruppi di 2-4 P.I. di 

unire le loro competenze, conoscenze, risorse complementari, 

per rispondere in modo sinergico a temi di ricerca ambiziosi. I 

proponenti devono dimostrare che solo con il valore aggiunto 

del lavoro comune si possono raggiungere risultati non 

raggiungibili dal singolo P.I.  

Sinergia ≠ collaborazione I progetti che vengono finanziati 

sono quelli che coinvolgono gruppi eterogenei con 

un’eccezionale combinazione di conoscenze e competenze, nei 

quali i P.I. abbiano un ruolo centrale, e  capaci di gestire nuovi 

temi di ricerca con un approccio innovativo e una fusione di 

competenze (each Synergy proposal must demonstrate that its 

objectives can only be achieved through the specific 

combination of knowledge and skills brought together by the 

participating Pis) 
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ERC Synergy grants 

 

Non sono previsti specifici criteri di eleggibilità, ma naturalmente 

il curriculum dei partecipanti deve coerente con quanto richiesto 

per gli altri grants; inoltre deve evidenziata la necessità 

dell’integrazione delle risorse per il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto 

 

Non è necessario che i P.I. siano presso la stessa H.I, ma è 

richiesto che rimangano nel team per la durata del progetto. 

 

Finanziamento: generalmente fino ad un massimo di € 

10.000.000 per 6 anni.  

 



Riepilogo requisiti di partecipazione 
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Periodo dal conseguimento del dottorato 

Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Synergy Grant 

> 2 and ≤ 7 years > 7 and ≤ 12 years 

No specific 

criteria 
No specific criteria 

prior to 

1 January 2020 

prior to 

1 January 2020 

Cut-off dates: PhD 

awarded from 1 

January 2013 to 

31 December 2017 

(inclusive) 

Cut-off dates: PhD 

awarded from 1 

January 2008 to 

31 December 

2012 (inclusive) 

I periodi sopra indicati possono essere estesi per maternità, paternità, malattia 
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Il Funding and Tenders Portal 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  
 

 

 

Accesso alle 

informazioni sui 

bandi aperti e 

chiusi 

 

Documenti di 

riferimento (per 

tutti i programmi 

presenti sul 

Portale); link al 

servizio di 

ricerca partner; 

link al servizio di 

Ricerca bandi 

Come registrarsi 

come esperto e 

lavorare come 

valutatore 

Accesso all’area di 

lavoro personale 

(invio e gestione 

progetti) 

Accesso ai servizi di 

consulenza e 

supporto della 

Commissione 

Accesso alla 

banca dati 

relativa ai 

progetti 

precedentemente 

finanziati 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Il Funding and Tenders Portal 
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Presentazione della Domanda 

La domanda si articola in 4 parti: 

– Parte A – da compilare on-line. Comprende: 

• Informazioni sulla proposta 

• Informazioni su H.I. e P.I. 

• Budget e descrizione risorse 

• Ethics issues e altri altri punti specifici della call 

– Parte B1 – da compilare su un template word da caricare 

successivamente in formato pdf sul Portale. Comprende: 

• Cover page con l’abstract del progetto (max 1 pagina) 

• Extended synopsis (max 5 pagine) 

• Curriculum vitae del P.I. (max 2 pagine), corredato dalla Funding ID 

table (non considerata nel conteggio delle pagine) in cui sono elencati 

tutti i finanziamenti ricevuti 
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Presentazione della Domanda 

– Parte B2 (max 15 pagine) – da compilare su un template 

word da caricare successivamente in formato pdf sul Portale. 

Comprende: 

• State of the art and Objectives 

• Methodology 

 

– Allegati (in formato pdf) 

• Host Istitution support letter (template disponibile sul portale), da 

produrre su carta intestata dell’ente e firmata in originale dal legale 

rappresentante 

• PhD Certificate, che indichi chiaramente la data di conseguimento 

• Documents related to the ethics review (ad es. ethical self assessment 

e supporting documentation) 
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La proposta: Pianificare le attività 

Prima di iniziare a preparare la proposta: 

 Pianificare le attività tenendo a mente le scadenze per la 

presentazione della proposta. A ridosso della scadenza si 

potrebbero incontrare problemi di sovraccarico del portale, 

pertanto è bene caricare versioni anche non definitive prima 

della scadenza 

 Avere a diposizione tutti i documenti previsti dalla call (Work 

Programme, Information for Applicants, Guide for Peer 

Reviewers) 

 Preparare la documentazione a supporto (Letter of 

Committment, PhD certificate, documentazione di supporto per 

eventuali estensioni dei periodi di eleggibilità, allegati su 

questioni etiche se necessari) con largo anticipo 

  



27/11/19 Progetti ERC - Università di Teramo 

La parte A 

Contiene le informazioni amministrative e va compilata on-

line tramite il link del Funding and tender opportunities portal  

E’ divisa in 5 sezioni (circa 15 pagine): 

1.General information 

2.Participants & contacts 

3.Budget 

4.Ethics issues 

5.Call specific questions 

 

Contiene molti campi obbligatori che se non compilati 

impediscono la sottomissione della proposta 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Parte A - Budget  

 

La sezione 3 relativa al budget, contiene una  tabella e una descrizione 
delle risorse utilizzate (max 2 pagine) che saranno rese disponibili ai 
valutatori durante lo Step 2 

Nella stima dei costi dovrà essere evidenziato l’impegno temporale del 
PI e il relativo costo, e la composizione del gruppo di lavoro 

Dovranno inoltre essere descritte le altre risorse necessarie, quali 
attrezzature ed infrastrutture, nonché i costi di Open Access. 

Dovranno infine essere indicate anche le risorse già disponibili. 
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Parte A - Budget 

 

I costi diretti eleggibili sono tutti quei costi necessari per la 

realizzazione delle attività di RTD, dissemination e management e sono 

classificabili in:  
 Costi del personale 

 Viaggi e soggiorno 

 Attrezzature durevoli 

 Materiale di consumo 

 Costi di pubblicazione, incluso l’Open access, IPR, traduzione 

 Costi del Certificate on the Financial Statement 

 Costi di subcontratto 

Il programma ERC finanzia fino al 100% dei costi eleggibili (costi 

diretti + 25% di costi indiretti calcolati sui costi diretti esclusi 

subcontratti) 

 



Parte A - Budget 
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La parte B1 

E’ l’unica sezione che viene esaminata nello Step 1 della 

valutazione. Va compilata seguendo il template fornito ed 

include:  

• Cover page, in cui sono indicati: 
– Nome e cognome del P.I.  
– Ragione sociale della H.I. 
– Titolo del progetto 
– Acronimo 
– Durata del progetto in mesi 
– Abstract 

• Section A: Extended synopsis (max 5 pages, escl. refer.) 
• Section B: Curriculum vitae (max 2 pages) e Funding ID 
• Section C: Early achievements track-record (max. 2 pages)  
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La parte B2 

Rappresenta la proposta scientifica vera e propria, che verrà 

esaminata solo nel caso di passaggio allo Step 2. E’ divisa 

in due sezioni  

B2a – State of the Art and Objectives:  

– in cui vanno indicati chiaramente gli obiettivi del progetto, 

facendone emergere l’innovatività e il potenziale impatto 

– Dopo aver descritto gli obiettivi presentare lo stato dell’arte, 

indicando il contributo del PI, menzionando attività di 

ricerca correlate ed evidenziando come la proposta in 

oggetto potrà contribuire all’avanzamento delle stesse, 

grazie al suo approccio innovativo e non convenzionale. 

Evidenziare inoltre gli aspetti interdisciplinari 
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La parte B2 

• B2b – Methodology:  

• La descrizione della metodologia è fondamentale per aiutare 
i valutatori a capire se il progetto risponde ai principali 
desiderata dei progetti ERC (espressi nei criteri di 
valutazione), in particolare 

− Innovatività / ground-breaking nature  
− High-risk / high gain balance 
− Feasibility 

• È dunque indispensabile ragionare con la massima 
attenzione nel descrivere la metodologia nella sezione B2 e 
assicurarsi di operare un riassunto completo e convincente 
quando si passerà a condensare gli aspetti salienti del 
progetto nell’Extended Synopsis (B1a) e Abstract 

• Assicurarsi che la metodologia descritta sia logicamente 
connessa con gli obiettivi del progetto 
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Parte B2 – Methodology 

• Assicurarsi di considerare attentamente questi aspetti 
− Quali saranno le attività principali del progetto? 
− Quali tecnologie, metodologie, attrezzature, modelli, 

materiali saranno utilizzati e perché? 
− da quali dati preliminari la ricerca prenderà le mosse? 

• Fondamentale descrivere 
− quale tipo di esperimenti, test, validazioni sono previste 
− in quali momenti del progetto sono programmati 
− quali aggiustamenti (“contingency plans”) sono pianificati 

nel caso i risultati di questi test/validazioni non 
corrispondessero alle aspettative inziali 

− Quali staff members/ esperti saranno coinvolti. Quando e 
perché 
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Parte B2 – Methodology  

 

• Assicurarsi di rispondere alla seguente domanda: To what 
extent are the proposed research methodology and working 
arrangement appropriate to achieve the goal of the project? 
− Illustrare quali aspetti della metodologia possono essere 

considerati innovativi e/o non convenzionali 
− Specificare in che cosa consistono questi aspetti 

innovativi, operando gli opportuni riferimenti allo stato 
dell’arte nel settore/i presi in considerazione dal progetto 

− Analizzare i vantaggi apportati dall’approccio 
metodologico proposto  rispetto a quelli tradizionali 

− Indicare gli eventuali stadi intermedi nei quali i risultati 
conseguiti potrebbero richiedere aggiustamenti  

− Evidenziare le possibilità di riutilizzo della metodologia  



27/11/19 Progetti ERC - Università di Teramo 

Parte B2 – Methodology  

 

• E’ consigliabile suddividere il progetto in Work-
packages/phases, identificando: 

• Le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi e 
le relative tempistiche 

• I risultati intermedi 

• Le interdipendenze tra le singole fasi e attività 

• Per ciascun WP  o fase di implementazione del progetto, 
occorre elencare quali deliverables, ovvero quali risultati 
tangibili, saranno prodotti come conseguenza del lavoro 
realizzato nell’ambito di quel dato WP specificando in 
quale mese del progetto saranno disponibili 

• Può essere utile inserire une GANTT Chart /PERT diagram 
nella proposta per visualizzare graficamente svolgimento e 
interdipendenze tra i vari task/fasi del progetto 
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Parte B2 – Methodology  

 

• Evidenziare gli aspetti High-risk/high-gain: 

• Rischi elevati devono essere giustificati da impatti 
significativi, pertanto è necessario presentare 
un’adeguata analisi dei rischi e specificare per ciascuno 
di essi le corrispondenti misure correttive 

• I rischi possono essere descritti utilizzando una Risk 
Management Table, in cui: 

• Identificare i rischi legati agli aspetti gestionali e scientifici 

• Operare una valutazione del rischi sulla base delle 
probabilità che questi si verifichino e sul loro potenziale 
impatto 

• Indicare misure correttive 
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Procedura di valutazione 

La procedura avviene in due step: 

• STEP 1 in cui viene valutata la sola parte B1  (extended 

synopsis e CV); i possibili risultati sono: 

A = Sufficient quality  STEP 2 

B = High quality but not sufficient 

C = Not sufficient quality  

 

• solo le proposte che ricevono la valutazione A 

passano alla fase successiva. Gli applicanti che non 

passano alla fase successiva ricevono un evaluation 

report che riporta le valutazioni del panel e dei singoli 

revisori 
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Procedura di valutazione 

• STEP 2 in cui la proposta completa viene valutata dal 

panel e da revisori esterni. Per gli StG e CoG include 

anche un’intervista al PI a Bruxelles, che prevede la 

presentazione del progetto e una sessione di domande  e 

risposte. La valutazione produce due punteggi: 

– A = Sufficient quality la proposta è meritevole di 

finanziamento, ma potrebbe non essere finanziata per 

l’incapienza dei fondi disponibili 

– B = Not meeting excellence la proposta non raggiunge lo 

standard di eccellenza ERC 

 

  



27/11/19 Progetti ERC - Università di Teramo 

Restrizioni nella ripresentazione delle proposte 

 Score A = si può ripresentare per la call successiva 

 Score B nello  step 2 di valutazione = si può ripresentare per la call 
successiva  

 Score B nello  step 1 di valutazione = NON si può ripresentare per la call 
successiva, ma si può partecipare al bando Synergy  

 Score C = NON si può ripresentare per le due call successive, ma si può 
partecipare al bando Synergy 

INOLTRE 

 Un P.I. può partecipare con questo ruolo solo in una proposta alla volta  

 Ricercatori che abbiano vinto un Grant ERC possono presentare una nuova 
proposta solo se il progetto in corso finisce non più di 2 anni dopo la 
scadenza della Call 

 Valutatori di una Call ERC 2019 (ad esempio) e ricercatori che siano stati 
Panel Members per una Call ERC 2017 non possono presentare proposta 
come PI per lo stesso tipo di Grant nella Call 2019 
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Valutazioni – alcuni esempi 

 
• The project is too vague and not convincing.  

• The motivation in this proposal is excellent and timely,  

• The panel found the project to be highly relevant, with very ambitious objectives. 

Although risky, the project would provide, if successful, a strong bridge between 

several disciplines  

• The past record of the PI did not convince the panel that he will succeed in 

managing the complexity of the project at a top level.  

• The PI is a well known researcher with a very strong publication record in the field 

of the proposal.  

• The PI is an outstanding scientist with the proper expertise in all relevant 

disciplines. He possesses the right qualities for running the proposed project.  

• The experimental approach is incomplete and weak. Low risk/low gain.  

• The scientific approach and the research methodology are detailed and very well 

thought of; the proposed research is timely, interdisciplinary in the scientific 

approach, novel and ambitious, and addresses some really important (theoretical 

and practical) challenges  

• The proposal is well structured, with a clear motivation and a clear plan of how to 

address research challenges in progression. Timescales and resources are 

justified. International collaborations are well planned.  
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Qualche suggerimento da parte di chi ha ottenuto il 
finanziamento: 

• preparare con cura la proposta: una proposta preparata in 
fretta verrà sicuramente scartata e precluderà la possibilità di 
presentarla nella call successiva 

• sottomettere la bozza alla revisione di colleghi, anche se non 
appartenenti alla propria specifica area di ricerca 

• presentare una proposta su temi di vostro reale interesse 

• dimostrare la capacità di saper formare un team di giovani 
ricercatori 

• imparare dall’esperienza: se una proposta, pur avendo 
ricevuto pareri complessivamente positivi, non è stata 
ammessa al finanziamento, ripresentarla con le dovute 
modifiche alla prima occasione utile 
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Qualche link utile: 

• Sito ERC:  https://erc.europa.eu 

• Portale Funding & tenders: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home 

• Portale APRE: https://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-
2020/ 

• qualche progetto di scienze politiche/della comunicazione: 

– http://www.polpart.org/project/ 

– https://site.unibo.it/bit-act/en/about 

– https://cordis.europa.eu/project/rcn/208301/factsheet/en 

– https://cordis.europa.eu/project/rcn/224177/factsheet/en 
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