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intro intorno

MACERATA UNIMC CRIIN ITALY

1.5 million inhabitants and an area of   9,336 km2



intro Servizi

Fondata nel 1290
� 13.000 studenti 

� 300 docenti/ricercatori

MACERATA UNIMC CRIIN ITALY



MACERATA UNIMC CRIIN ITALY

I dipartimenti riguardano solo le discipline SSH (Socio–

economic Sciences and Humanities):

1.Giurisprudenza

2.Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 

3. Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 

internazionali

4.Studi umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, 

Filosofia)

5.Economia e Diritto



«L’Umanesimo che innova»
• Il nostro motto

Crediamo fermamente nel valore aggiunto che le scienze sociali e umane 
portano alla comprensione di questioni socio-economiche e politiche 
complesse, secondo una prospettiva interdisciplinare.

L'innovazione è spesso il risultato di approcci interdisciplinari ben bilanciati; la 
capacità di immaginare gli sviluppi futuri e di elaborare strategie intelligenti 
e realmente problem solving non è mai semplicemente una questione di 
adottare e adattare nuove tecnologie.

Il pensiero critico e creativo ha un ruolo importante da svolgere in questo 
processo e la comunità di studiosi e ricercatori di UNIMC si trova in una 
posizione unica per fornire le abilità e le competenze necessarie.

• Legame alla visione del ruolo SSH espressa in alcuni documenti ufficiali
– The future of SSH in Europe: collected LERU papers on the SSH research 

agenda http://www.leru.org/files/publications/The_future_of_the_ssh_and_huma
nties_in_europe_final.pdf

– Vilnius declaration – Horizons for SSH http://horizons.mruni.eu/wp-
content/uploads/2013/09/Vilnius-declaration.pdf



Università degli studi di 

Macerata

la progettazione europea



La progettazione europea nel 2010

• Scarsa informazione

• Scarso interesse 

• Nessun ufficio ad hoc a supporto

• Dati: 

– 12 proposte presentate / 4 vincenti 

– 5 ricercatori che avevano presentato proposte

– 7 programmi di finanziamento EU

– nessun progetto come coordinatore   

CHE FARE?





• UN SISTEMA DI SUPPORTO DIFFUSO E 

INTEGRATO

• UN PIANO STRATEGICO

– Promuovere la partecipazione a call

– Promuovere l’immagine di unimc

– Internazionalizzare la ricerca

– Approccio interdisciplinare della ricerca

– Partenariato con imprese



SISTEMA A SUPPORTO DELLA 
RICERCA

• Dal 2013 sistema decentralizzato

– Ufficio ricerca nazionale (Ammin. Centrale – dottorato, 

valutazione, finanziamenti nazionalil) – 3 unità 

– Industry liason office (Ammin. Centrale – cooperazione con 

imperse) – 1 unità

– Ufficio Ricerca Internazionale (amministrazione centrale – 2 

unità

– 5 uffici a supporto ricerca (uno in ogni dipartimento) – 20 unità
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D3

D4

D5

Uff. Ricerca 

Internazionale

legal

HR

ICT

Communication

Financial



PRE - PROPOSAL

•Networking and research marketing

•Eventi ufficiali

•Eventi di brokeraggio

•Materiale promozionale

•Informazione: bandi, opportunità, 

eventi ( tramite sito, gruppi Linkedin, 

Research professional)

• Formazione: con esperti esterni o 

personale interno

•Promozione: incontri con i ricercatori

Uff. Ricerca 

internazionale



PROPOSAL
•

partner

• Supporto per 

elaborazione budget, 

stesura WP dissemination 

and management, 

strutturazione proposta in 

WP, Milestones, 

Deliverables

• Formulari amministrativi

• Raccolta informazioni dai 

partner

Ufficio supporto ricerca 

in dipartimento

Ufficio ricerca 

internazionale

Supporto 

ricercatori

Supporto 

diretto ai 

ricercatori

Supporto 

indiretto ai 

ricercatori



PROJECT IMPLEMENTATION

• Consortium Agreement

• Project management 

(aspetti amministrativi, 

finanziari, legali)

• Audit

Ufficio supporto ricerca 

in dipartimento

Ufficio ricerca 

internazionale

Supporto 

diretto ai 

ricercatori

Supporto 

indiretto 
ai 

ricercatori



Ufficio ricerca internazionale – altre 
competenze 1.

• Semplificazione e standardizzazione dei flussi di lavoro

• Predisposizione di informazione corretta e aggiornata 

(costo orario del personale, conto corrente bancario

• Supporto ai dipartimenti in caso di dubbio



Ufficio ricerca internazionale – altre 
competenze 2.

• Gestisce una repository di documenti utili (incluso un 

wiki per un approccio collaborativo)

• Gestisce il data base delle proposte progettuali 

presentate, accessibile ai dipartimenti (monitoraggio-utile 

per altre proposte progettuali)

• Mappatura della ricerca 



PIANO STRATEGICO

1. Promuovere la partecipazione a call

2. Promuovere l’immagine di Unimc

3. Internazionalizzare la ricerca

4. Approccio interdisciplinare della ricerca

5. Partnership con imprese



1. Promuovere la partecipazione a call

…informare, formare e stimolare  tramite :

• brevi presentazioni nei consigli di dipartimenti di 

programmi di finanziamento

• Gruppi di discussione Linkedin 

• corsi APRE e interni 

• ciclo incontri: «Horizon 2020: la prospettiva SSH» 
http://ricerca.unimc.it/it/in-evidenza/eventi

• promuovere comunicazione interna dei progetti già 

finanziati: effetto leva “se ce l’ha fatta il mio 

collega, perchè non io?”



2. Promuovere l’immagine di Unimc

1. Partecipazione a eventi di livello 

internazionale/nazionale/regionale

2. Predisposizione di materiale informativo (brochure, 

sito…)

3. Supporto finanziario a ricercatori che vanno a eventi 

di brokeraggio/conferenze internazionali (report con 

info e contatti che viene poi condiviso).

… prerequisito la mappatura delle expertise!! 



3. Internazionalizzare la ricerca

• Bando Giovani ricercatori, a supporto di mobilità presso 

enti di ricerca stranieri con fondi 5 per mille

• Adesioni a network internazionali 

• EUA (European University Association)

• ECHIC (European Consortium for Humanities Institutes and 

Centres)

• Excellence in Research (Human Resources Strategy for 

Researchers)

• ECHAlliance (European Connected Health Alliance)

• …



4. Approccio interdisciplinare della 
ricerca

Call for proposal interna

– distribuzione parte FFO su base competitiva per sviluppare idee 

progettuali e partenariati internazionali da poi sottomettere in call 

EU

– Progetti interdipartimentali e interdisciplinari

– Application form simile a quelli del PQ

– Leva per partecipare a bandi europei

– Valutazione da remoto per opera di esperti internazionali



4. Approccio interdisciplinare della 
ricerca

Creazione di gruppi interdisciplinari di ricerca

- Adesione a su base volontaria, coordinati da 2-3 referenti

- Struttura «leggera» - aperti a docenti, ricercatori, dottorandi, 

collaboratori, cultori della ricerca, PTA

- Aree di ricerca definite sulla base delle EU societal challenges

- Comunicazione attraverso social media (Linkedin) e incontri 

informali



4. Approccio interdisciplinare della 
ricerca

- Obiettivi: 

- Favorire approccio interdisciplinare alla ricerca

- Favorire networking interno

- favorire linee di ricerca «eccellenti» - specializzazione

- promuovere i temi di ricerca di UNIMC (website, brochure…)



4. Approccio interdisciplinare della 
ricerca

- Altri vantaggi

� Identificati ricercatori interessati a determinate tematiche 

(comunicazione-informazione interna più mirata ed efficace)

� I referenti di polo sono interlocutori chiave:

� con ufficio ricerca internazionale discutono opportunità di finanziamento 
/strategie marketing

� Partecipano a eventi di lobbying e networking 

� Si è iniziata a diffondere la logica del «programmare»  la 

partecipazione a call: es. evento brokeraggio Atene feb. 2014 –

in fieri redazione proposal Horizon 2020 call 2015



5. Partnership UNIMC- imprese

• China Center
http://www.unimc.it/chinacenter/it

Giornate formative per aziende interessate a 
mercato cinese (normative, aspetti culturali…)

• Dottorati

co-finanziati da Regione e Impresa su progetti 
di ricerca ben precisi



Esempi dottorati condotti anche 
in azienda e cofinanziati 

• Clementoni : Conoscere e apprendere a 
rispettare i beni culturali, attraverso il gioco

• IGuzzini: Come utilizzare gli strumenti di 
comunicazione 2.0 per lo sviluppo di business e 
sensibilizzazione sociale in Cina nel settore 
della green light

• Fincantieri: La contrattualistica navale nei Paesi 

emergenti.



Sta funzionando?...

• Per la prima volta abbiamo vinto nel PQ: 3 

Marie Curie actions IRSES e 1 RISE

• Stiamo gestendo 6 progetti come 

coordinatore, nel 2011 nessuno

• Circa  40 proposte annue nel 2013 e 2012. 

Questo era l’obiettivo del Rettore

• Alcuni dati…
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E ora … un ulteriore salto di qualità

• 2013 riorganizzazione di tutta la struttura 
amministrativa non solo di quella a supporto alla 
ricerca

• I dati 2014 sono in linea con quelli del 2013
• Dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità 

lavorando per migliorare il tasso di successo e 
aumentare gli introiti

• soprattutto vincere un progetto collaborativo di 
Horizon 



PASSI FUTURI 1.

Necessità di cambiare la mentalità dalle giovani leve e formarle alla 

progettazione 

formazione strutturata alla progettazione in seno alla scuola di 

dottorato (per opera degli uffici )



PASSI FUTURI 2.

Stimolare con ulteriori incentivi la partecipazione alle call

in studio un regolamento ad hoc - incentivi economici  e non (es. 

minore carico didattico, criterio per le chiamate dei professori)



SECONDA PARTE

Come iniziare? Consigli pratici 



premessa

• La UE non finanzia progetti per 

mecenatismo o per sponsorizzazione

• La UE finanzia progetti attraverso i quali 

intende implementare la propria politica e 

perseguire i propri obiettivi

abbandonare logica: «chiedo a UE di 

finanziare il MIO progetto di ricerca»



1°passo

Chiedersi 

«In che ambito la mia expertise può essere utile all’UE?»  

individuare programmi di finanziamento di interesse.

Come?

Con aiuto dei propri uffici ricerca internazionale, sportelli 

APRE o altri punti nazionali di contatto.



2°passo

Conoscere  e monitorare programma di 

finanziamento

Programmare la partecipazione alle call con 

anticipo rispetto a pubblicazione bando



2°passo … nel dettaglio

• Website programma – esiste NCP?

• iscriversi a sistemi di alert del sito 

• documenti rilevanti del programma di finanziamento:

� Regolamento istitutivo (obiettivi del programma)

� Work programme ( priorità annuali: che tipologia di progetti 

saranno finanziati nel prossimo anno, soggetti eleggibili, 

tipologia attività, calendario call)

� Call 



3°passo

come 

coordinatore
come partner

project 

management networking

Partecipare a bando



TIP#1 Networking: conoscere e farsi 
conoscere

Partecipare ad eventi di brokeraggio, 

infoday o conferenze internazionali 

•Conoscere altre istituzioni da chiamare come partner o 

che proporranno di entrare in partenariato

•Conoscere funzionari Commissione e capire meglio cosa 

si richiede ai progetti

Come esserne informati?

Uff. ricerca internazionale, siti Commissione, ASTER 

newsletter, Europa facile, APRE e altri NCP, gruppi di 

discussione linkedin



Networking

• Fare network  anche a livello regionale

(Provincia, Regione, associazioni, 

aziende) 

fate conoscere la vostra expertise!



Rapporti con territorio

Come?

- infoday fondi strutturali a livello regionale

- eventi di brokeraggio università – ricerca

- contattare il vs ufficio Trasferimento tecnologico – rapporti con 

territorio



TIP#2 monitorare i progetti finanziati

Individuate i progetti in corso attinenti il  

vostro settore

• per capire dove sta andando la ricerca UE

•per conoscere le istituzioni o le persone vincenti 
nella progettazione EU

•per essere informati su conferenze di progetto, 

e… partecipare!



TIP#3 Aderire a reti - piattaforme

• Partecipare a reti di ricerca o iniziative 

strategiche EU (EIP, social platforms, etc.):

– contribuire a definire priorità di ricerca EU

– trovare partner competitivi

– spesso in queste reti nascono idee progettuali 
vincenti…



Caso di successo

EARMA - COST Action  BESTPRAC 

http://www.bestprac.eu

Rete COST per lo scambio di buone pratiche 
tra manager della ricerca relativamente a 

progettazione europea



TIP#4 Rapporto SSH-imprese

• Università – Imprese, rapporto cruciale in 

programmazione europea

• E’ importante stabilire collaborazioni 

che in futuro possano trasformarsi in 

progetti 



Grant for travel

• sovvenzioni per mobilità spesso finalizzate 

a instaurare collaborazioni

• Molti sono pubblicizzati da APRE

• Erogati da enti, es. Bayfor 
http://www.bayfor.org/en/research-funding/bayintan.php

• Erogati da progetti europei, es. Dragonstar 

per Cina.  http://www.dragon-star.eu/call/travel-grants-for-

scoping-research-labs-twinning-opportunities/



PROGETTI TRANSDISCIPLINARI 
e TRANSETTORIALI

PARTENARIATI (IM)POSSIBILI??



DESIGN-MTS

DESIGN-MTS: DEfining Social 

responsibility Interventions for Grounded 

Networking in Machine Tools Sector

Coordinator prof. Benedetta Giovanola (ricercatrice – docente di etica)

www.designmts.eu



DESIGN-MTS
• CALL European Multistakeholder platforms on Corporate social 

responsibility (DG ENTERPRISE)

• The overall objective of this call was to encourage and enable more 

European enterprises of the respective business sector across the EU to 

take a strategic approach to corporate social responsibility in cooperation 

with relevant stakeholders.

• The specific objectives :
- provide an opportunity for enterprises and other stakeholders to identify and discuss 

constructively the CSR-related challenges facing individual business sectors;

- encourage a much larger number of enterprises to take a strategic approach to social 

responsibility in close cooperation with their stakeholders;

- give greater visibility to the CSR activities of enterprises



Transettorialità - Partnership

� University of Macerata, Italy (Coordinator)

� CECIMO – The European Association of the Machine

Tools Industry

� University of Nottingham, UK

� CSR-Europe (Network di imprese)
� CEI – Central European Initiative (ente internazionale

per sviluppo relazioni Est Europa)

� IRES, Italy (istituto di ricerca legato a CGIL)



Impressioni su collaborazioni 

non accademiche

• Diversità di obiettivi: business vs academia
• Necessità di mediare
• Vantaggio per ricercatori per “testare” proprie

teorie e migliorarle
• Si rinsalda rapporto con “territorio” e si riduce

isolamento del ricercatore



POREEN: Partnering opportunities between 
Europe and China in the Renewable energies and 

environmental industries 

KEY FACTS

• 7PQ-Marie Curie - IRSES

• Coordination by University of Macerata, prof.ssa Francesca 

Spigarelli – ricercatrice e docente di economia politica

• 4 year project - 40 researchers involved

• 9 partners institutions from Europe and China

• research areas: economics, law, engineering

• www.poreen.eu



The Project

Integrating and combining economic, legal and engineering competencies to 

analyze the level of economic cooperation reached so far between China 

and Europe in the renewable energy and the environment industries and to 

identify areas where partnership opportunities could be exploited

�Economic area

�Legal area

� Engineering area:



Impressioni su collaborazioni 
interdisciplinari

• nate per caso da frequentazioni, incontri
occasionali

• Ingegneri, giuristi più che felici di avere
apporto diverso e arricchire la propria
prospettiva e percorso di ricerca



20/11/2014



Grazie per l’attenzione!

lucia.antolloni@unimc.it

Ufficio Ricerca Internazionale


