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PILASTRO  

(PILLAR H2020) 
Excellent Science 

BANDO H2020-MSCA-ITN-2017 

SCADENZA 10 Gennaio 2017 

AMBITI 

(TOPIC) 

Reti innovative di formazione - Innovative Training Networks 
 
Tipi di azioni: 

 MSCA-ITN-2017 - MSCA-ITN-ETN European Training Networks 

 MSCA-ITN-2017 - MSCA-ITN-EID European Industrial Doctorates 

 MSCA-ITN-2017 - MSCA-ITN-EJD European Joint Doctorates 

Reti innovative di 

formazione 

– 

Innovative 

Training Networks 

(H2020-MSCA-ITN-

2017) 

OBIETTIVO 

Le Reti innovative di formazione (ITN) hanno lo scopo di formare una 
nuova generazione di ricercatori, imprenditoriali e innovativi, in grado di 
affrontare le sfide attuali e future e per convertire la conoscenza e le idee 
in prodotti e servizi con benefici economici e sociali. L’obiettivo delle ITN 
è incrementare l'eccellenza delle struttura di ricerca e di formazione di 
dottorato, estendendo l'ambiente tradizionale di formazione oltre la 
ricerca accademica, incorporando elementi di Open Science. 

CARATTERISTICHE  

Le ITN supportano la formazione e la ricerca di programmi di dottorato 

attuati da partenariati di università, istituti di ricerca, infrastrutture di 

ricerca, grandi imprese, PMI, e altri attori socio-economici di diversi paesi 

europei ed extraeuropei. 

 

Le partnership assumono la forma di: 

 reti di formazione europee (ETN) 

 dottorati industriali europei (EID); 

 dottorati comuni europei (EJD). 

 

Ogni programma deve: 

 identificare un consiglio di coordinamento e sorveglianza della 

rete e stabilire una comunicazione attiva e continua oltre che lo 

scambio di buone pratiche tra i partner a massimizzare i benefici 

della partnership; 

 sfruttare le competenze complementari delle organizzazioni 

partecipanti, consentire la condivisione delle conoscenze, 

supportare attività di networking, organizzare workshop e 

conferenze; 

 definire la formazione in risposta ai fabbisogni, in aree di ricerca 

definite, in rifermento a campi multidisciplinari e i principi 

comunitari di formazione innovativa di Dottorato; 

 completare la formazione con la ricerca e esperienze significative 

di ogni ricercatore in settori non-accademici. 

ASPETTATIVE 

PROGETTUALI 

A livello ricercatore: 

 incremento delle competenze, maggiore occupabilità e 

prospettive di carriera sia all'interno che all'esterno del mondo 

accademico; 

 aumento, nel lungo termine, dell’impatto della R&I, più 

conoscenza e idee trasformate in prodotti e servizi; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
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 maggiore contributo, a lungo termine, per l'economia e la società 

basata sulla conoscenza. 

A livello di organizzazione: 

 cooperazione rafforzata e migliore trasferimento di conoscenze 

tra diversi settori e discipline; 

 miglioramento della qualità dei programmi di formazione; 

 creazione di nuove reti e  maggiore qualità di quelle esistenti; 

 aumento della capacità di R&I tra le organizzazioni partecipanti; 

 maggiore internazionalizzazione delle organizzazioni 

partecipanti. 

 

A livello di sistema: 

 aumento della mobilità internazionale, interdisciplinare e 

intersettoriale dei ricercatori in Europa; 

 formazione del dottorato più strutturata e innovativa, migliore 

attuazione della Carta europea e del Codice dei principi 

comunitari di formazione del dottorato; 

 legami più stretti tra lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) e lo 

Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (SEIS), in particolare 

attraverso il sostegno del triangolo della conoscenza tra ricerca, 

innovazione e istruzione; 

 miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione per i 

dottorandi in Europa; 

 aumento della rilevanza economica e sociale dell'istruzione 

superiore europea; 

 rafforzare la base di capitale umano dell'Europa nel campo della 

R&I con una nuova generazione di ricercatori all'inizio della 

carriera imprenditoriale e altamente qualificati; 

 aumento di attrattiva dell'Europa come destinazione leader di 

ricerca, accompagnato da un aumento del numero di ricercatori 

di talento attratti e trattenuti dall'estero; 

 ricerca di una migliore qualità e innovazione per contribuire alla 

competitività e alla crescita dell'Europa. 

BUDGET TOPIC 

Reti formative innovative -Innovative Training Networks- Tipi di azioni: 

 € 370.000.000,00 - MSCA-ITN-ETN European Training Networks  

 € 28.000.000,00 - MSCA-ITN-EID European Industrial Doctorates 
 € 32.000.000,00 - MSCA-ITN-EJD European Joint  

AMMISSIBILITA’ 

Una proposta ammissibile deve essere: 

 inviata tramite sistema elettronico entro i termini indicati nel bando; 

 leggibile, accessibile e stampabile.  

Una proposta è eleggibile quando: 

 il contenuto corrisponde al topic per il quale viene presentata. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Eccellenza: aspetti innovativi e credibilità del programma di ricerca e di formazione, qualità 

della collaborazione e misurazione del superamento dello stato dell’arte attuale, 

dimostrazione del potenziale di innovazione e approccio interdisciplinare. 

Impatto: efficacia sulle prospettive di miglioramento e sulla qualità delle misure proposte per 

sfruttare e diffondere i risultati e per comunicare le attività delle proposta progettuale. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
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Qualità e efficienza dell’implementazione: coerenza ed efficacia del piano di lavoro, della 

ripartizione dei compiti e delle risorse; adeguatezza e complementarità delle competenze, 

delle infrastrutture di ricerca e delle strutture di management. 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 General Annex di riferimento per la lista di paesi e regole applicabili per il 

finanziamento:  part A of the General Annexes of the General Work Programme. 

 General Annex di riferimento per i criteri di eleggibilità e ammissibilità:  part B and C 

of the General Annexes of the General Work Programme. 

 General Annex di riferimento per i criteri e le procedure di valutazione e 

punteggio:  part H of the General Annexes of the General Work Programme. 

 Le condizioni specifiche per partecipare alle azioni di Marie Skłodowska-Curie 

Actions (MSCA)  sono descritte nella parte MSCA del H2020 Work Programme. 

CONTATTO 
Se interessati, potete manifestare il vostro interesse con una email di risposta a: 

progettazione.ricerca@unipa.it 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-h-esacrit_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
mailto:progettazione.ricerca@unipa.it

