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| Il ruolo centrale dell’intervista in Horizon Europe |
Come si sta interrogando la Commissione europea sullo strumento 

dell’intervista come elemento di valutazione e come la rete APRE può diventare 
palestra verso una preparazione d’eccellenza

Lo Strumento dell’intervista non costituisce una novità assoluta nella storia Programma Quadro. Sia nell’attuale
Horizon 2020 che nei passati Programmi (vedi “hearing” del 7PQ), infatti, la Commissione ha utilizzato spesso
questo strumento come elemento centrale del processo di valutazione delle proposte. Nel futuro Horizon
Europe, tuttavia, si prospetta un utilizzo ancora più esteso delle interviste. La rete dei Soci APRE è chiamata
quindi a interrogarsi sulle azioni necessarie a garantire il giusto supporto a una partecipazione di qualità dei
propri ricercatori e innovatori.

L'intervista ERC, ad esempio, è nota per essere la fase più impegnativa e temuta dai ricercatori che presentano
un progetto nell’ambito degli schemi Starting, Consolidator, Advanced (a partire da Horizon Europe) e Synergy.
Per sua natura, ERC è un programma altamente competitivo, alla ricerca dei migliori ricercatori con i migliori
progetti: la corretta esposizione e preparazione all’intervista con i membri del panel di valutazione può fare la
differenza tra un’idea “solo” eccellente e un’idea eccellente finanziata.

Discorso simile, seppur considerando le dovute differenze in termini di target e stadio di sviluppo, per le Piccole e
Medie Imprese e start-up italiane che si sono cimentate nelle proposte EIC Accelerator nell’ultimo anno e che
hanno incontrato importanti difficoltà al cospetto di panel composti per lo più da investitori privati.
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Il presente APREspace mira a:

▪ condividere informazioni sulla potenziale evoluzione dell’istituto dell’intervista in Horizon Europe, con 
particolare riferimento alle esperienze e agli sviluppi previsti nel I Pilastro e nel III Pilastro;

▪ evidenziare quelle che sono le buone pratiche nella preparazione ed esecuzione delle interviste, tenendo
conto delle diverse caratteristiche degli strumenti di finanziamento considerati;

▪ aprire uno spazio di confronto e interazione della rete dei Soci al fine di
costruire un processo di preparazione all’ intervista più sistemico, funzionale e basato sulle esperienze di
successo nazionali ed europee.

In breve: come possono APRE e la rete dei Soci lavorare insieme verso un futuro di interviste di qualità?

Coordinato da: Antonio Carbone, Angelo D’Agostino, Renato Fa, Marco Ferraro, Stefania Marassi, Alessia Rotolo
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