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PILLAR EXCELLENT SCIENCE 

OBIETTIVO SPECIFICO MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 

MASTER CALL H2020-MSCA-RISE-2014 - RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 

CALL  H2020-MSCA-RISE-2014 

SCADENZA CALL  24 aprile 2014 

TOPICS 
• MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff 

Exchange (RISE) 

SFIDA 

Lo schema RISE promuoverà la collaborazione intersettoriale e 

internazionale, attraverso scambi di personale nell’ambito della ricerca 

e dell’innovazione, e la condivisione di conoscenze e idee dalla ricerca al 

mercato (e viceversa) per il progresso della scienza e lo sviluppo 

dell'innovazione. 

RISE inoltre promuove una cultura condivisa della ricerca e 

dell'innovazione che premia la creatività e l'imprenditorialità e aiuta a 

trasformare le idee creative in prodotti, servizi o processi innovativi. 

CAMPO DI 

APPLICAZIONE 

RISE coinvolge organizzazioni di settori accademici e non (in particolare 

PMI), con sede in Europa (Stati membri dell'UE e dei paesi associati) e al 

di fuori dell'Europa (paesi terzi). Lo scopo è quello di incentivare la 

creazione di partenariati che svolgano attività congiunte di ricerca e 

innovazione, al fine di condividere le conoscenze attraverso la mobilità 

internazionale e intersettoriale. 

Le organizzazioni che costituiscono la partnership contribuiscono 

direttamente alla realizzazione delle attività di ricerca e innovazione 

congiunte. Le attività di ricerca e innovazione proposte dovrebbero 

sfruttare le competenze complementari dei partecipanti, così come 

altre sinergie e consentire attività di rete, organizzazione di seminari e 

conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e 

l'acquisizione di nuove competenze. 

Gli scambi possono includere anche il personale amministrativo, 

gestionale e tecnico di supporto alle attività di ricerca e innovazione 

della proposta. 

ASPETTATIVE 

• Costruire o rafforzare reti nuove e già esistenti di cooperazione 

internazionale e intersettoriale.  

• Rafforzare l'interazione tra le organizzazioni nei settori 

accademici e non accademici, e tra l'Europa e i paesi terzi. 

• Allineare culture e aspettative diverse, in modo tale da 

consentire un contributo più efficace della ricerca e 

dell'innovazione per l'economia e la società della conoscenza in 

Europa. 

MSCA-RISE-2014: Marie 

Skłodowska-Curie 

Research and 

Innovation Staff 

Exchange (RISE) 

TIPO DI 

AZIONE 
Azioni Marie Skłodowska-Curie 

BUDGET COMPLESSIVO  70.000.000 EUR 

CRITERI DI 

FINANZIAMENTO/ 

CO-FINANZIAMENTO 

I criteri di finanziamento/co-finanziamento specifici per le azioni Marie Skłodowska-Curie 

(MSCA) sono descritti nella relativa sezione MSCA del General Work Program: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/msca/h2020-
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wp1415-msca-rise_en.pdf 

CRITERI DI ELEGIBILITA’ 

E AMMISSIBILITA’ 

I criteri di ammissibilità ed elegibilità specifici per le azioni Marie Skłodowska-Curie 

(MSCA) sono descritti nella sezione MSCA del General Work Program: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/msca/h2020-

wp1415-msca-elig_en.pdf 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione specifici per le azioni  Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono 

descritti nella sezione MSCA del General Work Program: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/msca/h2020-

wp1415-msca-elig_en.pdf 

GENERAL ANNEX 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595112-

18._general_annexes_wp2014-2015_rev1_en.pdf 

LINK DELLA CALL 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/

h2020-msca-rise-2014.html 

 


