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Lista progetti
Lista di progetti finanziati nel 7PQ 

su Cordis
www.cordis.europa.eu

E’ possibile effettuare la ricerca 
attraverso:
Parole chiave
Paese proponente  
Area del 7 PQ

• verificare le tematiche 
già proposte

• vedere la composizione 
delle cordate

• contatti dei coordinatori



Responsibilità: CHI?

Partner principali
Ogni partner ha un ruolo chiaramente definito
Collegare i risultati ai partner del progetto
Complementarietà
Tipologie diverse

Consortium agreement

Show the complementarity between participants. 
Explain how the composition of the consortium is well-balanced in relation to the 
objectives of the project



Sei parte di un puzzle

Costruisci il tuo 
consorzio in linea con 

gli obiettivi del progetto

Cerca sempre
Equilibrio, Complementarietà, Eccellenza, Impegno

PARTNERSHIP
• “europea”
• complementare



Il Coordinatore e i Partners di un 
progetto sono oggetto di valutazione

Quale è il criterio di 
valutazione 
corrispondente?

Criterio n.2 IMPLEMENTATION

‐ Appropriateness of the 
management structure and 
procedure = Coordinatore/MGT team
‐ Quality and relevant experience of 
the individual participants = All
‐ Quality of the consortium as a 
whole (including complementary, 
balance) = All



La scelta dei partners

• Attenzione al numero!

- Verificare le regole di partecipazione 

- Controllare lo schema di finanziamento:
Small and medium project: minimo 3; media: 6-10 

partners
Large project: minimo 7; media 15-20 partners



Attenzione alla provenienza geografica!

•Paesi Membri ed Associati
•Assicurare rappresentatività di aree/regioni europee = 
non sbilanciare il partenariato prediligendo partners
solo di alcuni Paesi ed escludendone altri (coerenza 
con il topic)
•Coinvolgere Paesi che rappresentano un eccellenza 
in quel settore
•All’interno del consorzio il budget deve essere 
equamente distribuito per Paese



La ricerca partner (tools)
- Le reti dei National Contact Point
- Portali/database
- Ricevere o inviare una ricerca partner 

solitamente è un servizio gratuito!!!



• Verificare la complementarietà

• Verificare l’impegno

– Interesse strategico nei risultati del progetto

– Visione a lungo termine, no mentalità di “soldi subito”

– Disponibilità/Capacità di investire risorse umane

• Preferibilmente con esperienze nel settore e sugli obiettivi del 
progetto = diventa un punto di forza per la proposta

Come selezionare un buon partner?!









Grazie per lGrazie per l‘‘attenzione!attenzione! Angelo D‘Agostino
a.dagostino@live.it


