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PILLAR  Spreading excellence and widening participation 
 

OBIETTIVO SPECIFICO Call for Twinning 

CALL H2020-TWINN-2015 

SCADENZA CALL  07 maggio 2015 

TOPIC 
• H2020-TWINN-2015: Twinning 

 SFIDA 

La sfida specifica è quella di colmare le lacune e le carenze di rete tra le 

istituzioni di ricerca degli Stati membri con scarsi risultati e le regioni e le 

controparti leader internazionali a livello UE.  

Gli istituti di ricerca intensiva tendono a collaborare sempre di più in 

gruppi chiusi, producendo un effetto di spiazzamento per un gran numero 

di istituzioni promettenti.  

Ebbene, questa è la sfida che la specifica azione di gemellaggio cercherà di 

affrontare. 

CAMPO DI 

APPLICAZIONE 

Il gemellaggio mira a rafforzare, in modo significativo, un campo definito di 

ricerca della conoscenza in un particolare istituto (una ricerca universitaria 

attiva o un ente pubblico di ricerca o un organismo di ricerca privato senza 

scopo di lucro) con la creazione di un collegamento tra questa istituzione e 

almeno due istituti di ricerca in altri Stati membri, leader a livello 

internazionale.  

Il gemellaggio dovrà: 

• Migliorare la capacità di S & T delle istituzioni collegate; 

• Contribuire ad accrescere il profilo di ricerca del personale, 

nonché quello delle istituzioni coinvolte. 

Le proposte di gemellaggio di successo dovranno definire chiaramente la 

strategia scientifica per intensificare e stimolare l'eccellenza scientifica e la 

capacità di innovazione in una zona definita di ricerca così come la qualità 

scientifica dei partner coinvolti nell'esercizio di gemellaggio.  

Essi dovranno, altresì, spiegare come l'attività di gemellaggio contribuirà 

alla complessiva strategia Smart Specialisation Strategy della posizione 

specifica dell'istituzione di avvio. 

Tale strategia dovrebbe includere una serie completa di misure da 

sostenere.  

Queste dovrebbero includere: scambi di personale a breve termine; visite 

di esperti di breve termine sul posto o di formazione virtuale; workshop; 

presenza di congresso; organizzazione dell'estate congiunta attività di tipo 

di scuola; attività di divulgazione e di sensibilizzazione.  

ASPETTATIVE 

Ci sarà un miglioramento misurabile e significativo della capacità scientifica 

e di innovazione complessiva dell'istituzione avviato in un particolare 

campo di ricerca. 

Tale miglioramento potrebbe essere misurato attraverso un aumento di 

pubblicazioni peer-reviewed, etc. 

H2020-TWINN-2015: 

Twinning 

TIPO DI 

AZIONE 
Coordination and Support Action 

BUDGET   €65,270,000 
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CRITERI DI 

FINANZIAMENTO/ 

CO-FINANZIAMENTO 

Coordination and Support Action: la percentuale di finanziamento è del 100%. 

CRITERI DI 

ELEGGIBILITA’ E 

AMMISSIBILITA’ 

Criteri di ammissibilità 

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

wp1415-annex-b-adm_en.pdf 

• inserimento della proposal nel sistema elettronico implementato. 

• documentazione completa, leggibile, accessibile e stampabile. 

• un piano di progetto per la valorizzazione e la diffusione dei risultati. 

 

Criteri di eleggibilità 

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

wp1415-annex-c-elig_en.pdf 

  

Coordination and Support Action: Si richiede la partecipazione di un soggetto giuridico 

stabilito in uno Stato membro o paese associato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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

wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf 

 

GENERAL ANNEX 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587809-

18._general_annexes_wp2014-2015_en.pdf 

 

LINK DELLA CALL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/

6064-h2020-twinn-2015.html 

 

 


