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Le attività di ricerca a livello EU, e nel 7PQ, sono finanziate con fondi pubblici …
che derivano dalla tasse pagate dai cittadini europei!
Esigenza di informare i cittadini comunitari sull’utilizzo dei fondi comunitari, e
sui risultati ottenuti

Maggior dialogo tra le parti, e maggior fiducia ….
Accesso della cittadinanza alle nuove tecnologie disponibili
Superamento delle barriere tecnico-scientifiche
Attivazione di reti settoriali (es. sviluppo banche dati)
Essenziale per attività di policy making: approccio bottom-up

[PERCHE’ DISSEMINARE?]

Obbligo contrattuale
In fase di …
Valuzione e negoziazione
Durante il progetto
Alla fine del progetto

Perché lo chiede chi finanzia …..

[PERCHE’ DISSEMINARE?]
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Perchè il pubblico ha bisogno di conoscere i risultati della ricerca?
• La Scienza fa parte del nostro bagaglio culturale e quindi tutti hanno il
diritto di accedere al sapere scientifico
• In democrazia, le persone sono chiamate a decidere in materia di
politiche di Ricerca e Sviluppo Tecnologico ogni qualvolta votino. Come
possiamo prendere una decisione se non conosciamo la scienza e la
tecnologia?

• Molte delle scelte che facciamo tutti i giorni richiede una dose di
conoscienze scientifiche: come mangiare; come viaggiare; come
riscaldare le nostre case; come salvaguardare l’ambiente e i beni
culturali

Confrontarsi con il pubblico ormai è una priorità
– Focalizzarsi sulla comunicazione dei risultati piuttosto che sul processo
– Identità visiva (corporate image) applicata ad ogni informazione e
materiale per la comunicazione
– Ascoltare ed adattare i messaggi, modellare la comunicazione verso
diversi target
– Le attività di comunicazione devono essere selettive e focalizzate al
fine di massimizzare l’impatto
– Tener conto delle realtà locali
– Focalizzarsi su persone e personalità per dare alla scienza una «faccia»
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Perché è utile/essenziale trasferire il sapere scientifico al
pubblico ?
• Una volta che i mass media si interessano di un argomento, la probabilità che i
policy‐makers se ne interessino aumenta drasticamente!
• Considerato che i policy‐makers leggono e ascoltano new e riviste influenti, la
ricerca che ottiene rilievo e visibilità a livello di media ha maggiori chances di
raggiungere i policy‐makers

Scienziati e giornalisti
• I giornalisti sono più propensi ad accettare che i media ricoprono sia un
ruolo di intrattenimento che di informazione
• Gli scienziati hanno un approccio più paternalistico nei confronti dei media

• Gli scienziati ed i giornalisti hanno modi di comunicare/riportare le
informazioni molto diversi (gli scienziati preferiscono la chiarezza e
l’accuratezza mentre i giornalisti hanno bisogno di utilizzare degli espedienti
per attrarre l’attenzione del pubblico sul contenuto)

Scienziati e policy-makers
• I policy-makers mostrano maggiore interesse quando i
media pongono l’attenzione su un argomento
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[…] The Expert Group concludes that FP7 supported
infrastructure initiatives are considered to have been
successful in supporting ERA. FP7 has contributed to
networking of a large number of national infrastructures and
opening them to European scientists via the concept of
‘Transnational Access’..
[7.3 …] In general terms, dissemination refers to the access,
transfer and commercialization of the knowledge produced
by the public research base for business and policy-makers.
Many of the channels for dissemination of FP7 are open, but
only a limited amount of material will be flowing into them
until more research is completed.
[…] Despite some successes, the overall impression is that
this is a mission which could be reinforced.
12 November 2010
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf

Perché è necessario per i partners ...
Informa politici, media, istituti finanziari, cittadini, associazioni di categoria
(altro) sui benefici delle attività di ricerca, e sulla ricaduta positiva nella vita
quotidiana ….
Attrae potenziali partners futuri
Migliora la visibilità e reputazione a livello internazionale

Aiuta nel reperimento di ulteriori fondi,
es. per la commercializzazione di prodotti (post-progetto di ricerca)
Sviluppa la domanda globale di prodotti e/o servizi

[PERCHE’ DISSEMINARE?]

Policy maker
Scientific evidence-based policy-making

Ricercatori
Problem-oriented and
policy-relevant research

Struttura progetti
Coordinatore
scientifico

WP 1
Ricerca

WP2
Ricerca

WP3
Ricerca

Team
Management

WP
Management

WP n
Ricerca
WP Disseminazione

Description of the project
1. Scientific and/or technical quality, relevant to the topics addressed by the call
1.1 Concept and objectives
1.2 Progress beyond the state-of-the-art

1.3 S/T methodology and associated work plan
2. Implementation
2.1 Management structure and procedures
2.2 Individual participants
2.3 Consortium as a whole
2.4 Resources to be committed

3. Impact
3.1 Expected impacts listed in the work programme
3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and management of
intellectual property
4. Ethical Issues
5. Consideration of gender aspects

Work Package description

Objectives
• Clearly phrased
• Realistic and reachable
• Should not prescribe the approach
Description of work
Activities per task
Deliverables
Tangible, verifiable results
Milestones
Critical moments in a project
RED LIGHT / GREEN LIGHT

Impatto
3.1 Expected impacts listed in the work programme (10 pag)
a.

Descrivere come il progetto contribuirà a realizzare impatti previsti nel
programma di lavoro in relazione al topic

b.

Indicare gli step per avere l’impatto sperato.

c.

Giustificare la dimensione EUROPEA dell’azione piuttosto che nazionale
o locale e spiegare come le attività di ricerca nazionale o internazionale
sono considerate nel progetto.

d.

Inserire qualsiasi elemento o fattore esterno che può essere
determinante per il raggiungimento dell’impatto

e.

Quantificare: dati, crescita economica, conoscenze…

Risponde a una domanda molto semplice:
Perché spendere denaro dei contribuenti europei per questo
progetto?
Prima di iniziare a scrivere porsi le seguenti domande:
• Il nostro progetto è ambizioso, risolve un problema esistente a
livello Europeo?
• I risultati prodotti saranno utili a livello Europeo?
• E‘ vantaggioso per l'Europa?

NB: RICORDA SEMPRE LA DIMENSIONE

EUROPEA!!!

Partire dagli obiettivi identificati (paragrafo 1.1)

3.2 Dissemination and/or exploitation of the project
results,and management of intellectual property
Descrivere le misure proposte per la disseminazione e/o
sfruttamento dei risultati del progetto, la gestione delle
conoscenze prodotte e della proprietà intellettuale.
Indicare i piani di comunicazione appropriati per comunicare
la ricerca alle autorità di gestione dei finanziamenti nel
settore specifico es. Cohesion Policy funds, European
Fisheries fund, etc.

Comunicazione della ricerca

Strategie di comunicazione e
diffusione dei risultati

Dall’inizio del progetto:
•
•
•
•
•
•
•

Definire obiettivi chiari (compresi risultati misurabili)
Individuare la target audience
Definire i problemi da affrontare
Anticipare i messaggi chiave
Identificare dei partner responsabili per la comunicazione
Selezionare canali e mezzi di diffusione appropriati
Elaborare un piano di comunicazione

Inter-disciplinarietà/multi-disciplinarietà
più discipline che lavorano insieme

Trans-disciplinarietà
diverse parti della società lavorano insieme
(ricercatori con policy maker, con CSO,ecc)

Comunicare
A chi? Target group/s

√ Al coordinatore ed allo Scientific
√
√
√

Officer
Comunità scientifica
Policy-makers
Stampa, pubblico generico

Cosa?

√ Risultati di ricerca/progetto ed
eventi chiave

Perchè?

√
√
√
√

Visibilità
Impatto
Obbligo verso i cittadini
Obbligo contrattuale

Dove? Canali di diffusione

√ Riviste scientifiche & convegni
√ Internet
√ TV, Stampa
Come? Strumenti

√ Sito web
√ Materiale promozionale (brochures,
√
√
√

posters)
Comunicato stampa
Publishable summaries
Foto, video…

Quando?

√ In tempo!! (non il giorno prima
della scadenza)

Chi coinvolgere? (1/2)
Stakeholders
policy maker






Sindacati
Dipartimenti di ministeri
Associazioni di categoria
ONG internazionali
Giornalisti

Perché?




Confermano la necessità per la società
di fare ricerca sul tema
Garantiscono l’approvazione dei
risultati della ricerca
Dimostrano l’applicabilità della ricerca
in modo immediato

 società civile







Associazioni consumatori
Aziende sanitarie locali
Associazioni di volontariato
Scuole
uffici provinciali - distrettuali scolastici
Comitati cittadini

 utilizzatori finali






Associazioni di pazienti
Associazioni di anziani
Associazioni di genitori
Imprese
Banche

In che modo?





Workshop
Consulenze
Gruppo di esperti
Focus group

Chi coinvolgere ? (2/2)
Pubblico in generale
Ricercatori
 Ricercatori europei in Europa
 Ricercatori europei in "diaspora"
 Ricercatori di paesi terzi

Moltiplicatori
I media
 Giornalisti specializzati
 Disseminazione orizzontale (scienza,
business ecc.)

Policy-makers

Industria, PMI

Governi

Università, enti di ricerca

Commissari, Membri del
Parlamento Europeo

Ministeri
Autorità locali e regionali

Paesi Terzi

Strumenti appropriati
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project website (general public / researcher community)
Address DataBase (‘Get Involved’ subscribers)
Press releases, Media coverage (journalists & their audiences)
Posters, flyers, project fact sheet (anyone willing to read)
Scientific papers and/or articles/publications (research community)
Policy briefs (policy makers)
Videos (public at large)
E-Newsletter (internal/external)
……………?????

Canali appropriati
Internet
Open source (articoli scientific/papers)
Conferenze, exhibitions, seminari
TV, stampa
…………………….???

Pubblicazioni utili da consultare
Anno di pubblicazione: 2006
Titolo: Communicating research – A scientist
survival kit

Anno di pubblicazione: 2004
Titolo: European Research - A guide to
successfull communication

Pubblicazione: 2008
Titolo: Scientific evidence for policy-making
Autore: Directorate L “Science, Economy and Society”
- Directorate-General for Research of the European
Commission
Contenuto:
Risultati di un’indagine svolta attraverso questionari
somministrati a policy maker e stakeholder europei.

Raccomandazioni
Project coordinators should:
 be encouraged to put the policy-usefulness of their research findings to the forefront of their objectives
and their work programmes. This implies developing appropriate dissemination and knowledge sharing
strategies from the earliest stages of project planning;
 include partners from the world of policy-making in their project team in order to ensure that the subjects chosen, as
well as the scope of the research, respond to defined policymaking priority areas;
 ensure a dialogue between experts and non experts over the lifetime of their project, in order to ensure that they
acquire the kind of local knowledge, lay knowledge and lay expertise which contributes to a socially robust scientific
view ;
 develop more subtle ways of engaging with the broader public and embedding social and ethical reflection
within the everyday practice of science;

 develop a programme and a methodology of dissemination of results over the lifecycle of their project in order to
provide updated information on progress over time;
 reflect in terms of added-value of the work undertaken, not only in terms of the scientific research, but in terms of the
policy-usefulness of the work undertaken;
 prepare policy briefings which are easily readable, understandable and useable by policymakers in framing and/or
evaluating policies.

Main conclusion: Enhanced and ongoing engagement between researchers and end-users at
every stage of the project life cycle is necessary in order to maximise project impact and ensure
its policy-making relevance.

Raccomandazioni
DG Research needs:
 strengthen its strategic cooperation across the European Commission by developing a targeted
information sharing process in those areas which have major economic, social and scientific relevance f
or the EU. Collaboration with other Directorate-Generals and focused contribution of research results at
each important stage in the development of policies is a key priority area;
 make greater efforts to ensure that those who are informing policy at the highest levels of the European Commission are
informed of key project results. In particular the President’s advisors need to be aware of project outcomes which can
make an important contribution to policy definition and development;
 strengthen its role as a facilitator of communication and information sharing between projects and key actors and
engagement between policy-makers and end users at every stage of the policy-making process at European and national
levels;
 facilitate appropriate connections across the institutional spectrum, and research results informed dialogue with politicians
and senior policy advisors so that policy-making benefits from the most up to date information available from the research
community;
 recognise the wide variety of organisations which are involved in research. Wider access to funding will enhance
competitiveness and ensure greater engagement between the world of research and the wider community;
 ensure that coordinators include appropriate dissemination and information sharing strategies in their projects which have
the capacity to contribute to evidence-based policymaking at regional, national and/or European levels as appropriate.

Main conclusion: Policy-makers and programme funders need to be clear from the beginning of
the kinds of results they expect from the research they fund .

Pubblicazione: 2010
Titolo: Communicating research for evidence-based
policymaking – A practical guide for researchers in
socio-economic sciences ad humanities
Autore: Directorate “Socio-economic sciences and
Humanities” - Directorate-General for Research of
the European Commission
Contenuto: illustrazione di strumenti pratici di
comunicazione da sviluppare nell’ambito di un
progetto di ricerca.

 Policy brief
 Some practical means
 The website – An interactive platform
 The project flyer – Attracting potential interest
 The project brochure – Stimulating the interest of key stakeholders
 Communicating with stakeholders – Finding the right language
 Meet the press – Attracting and maintaining appropriate media
attention
 Policy panels and briefing sessions – Focussed and targeted
communication
 The final conference – Maximising impact
 The final publishable summary report
 Ten steps towards an effective dissemination strategy

Pubblicazione: 2012
Titolo: Communicating EU Research & Innovation – A
guide for project participants
Autore: Directorate-General for Research & Innovation
Contenuto: illustrazione di strumenti pratici di
comunicazione da sviluppare nell’ambito di un progetto
di ricerca e le modalità con cui la EC può aiutare i
progetti

Website per progetti SSH
• Pacchetto per i web developer
 una breve guida per i coordinatori nella fase di sviluppo del
sito di progetto
template preparati per Joomla e WordPress
 I file PSD & JPG e I file html
 downloadable here (7.7MB)

downloadable here (7.7MB)

OPEN ACCESS
 Clausola 39 – OPEN ACCESS
 chi: progetti finanziati da ERC e FP7


Anche SSH

 Ricercatori devono depositare articoli o testi in
 institutional repository del loro ente
 oppure subject based/thematic repository.
 oppure Orphan Repository per articoli che non possono essere
depositati né in institutional né in subject-based/thematic repositories.

 entro 12 mesi
 http://www.openaire.eu/

Confidenzialità, Proprietà, Uso e
Protezione dei Risultati,
Disseminazione

© Theo Stamatiadis 2011

Sfruttamento
Protezione

Proprietà

Disseminazione
Confidenzialità
Progetto
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Conoscere le regole

grant agreement

consortium agreement
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Riferimenti base
• Rules for Participation: Capo III “Diffusione, utilizzo e
diritti di accesso” artt 39 a 51
• Grant Agreement, Annex II: Parte C “Diritti di
proprietà intellettuale, utilizzo e diffusione” artt. II.26
a II.34
• Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects
• Checklist for a Consortium Agreement for FP7
projects

Definizioni- GA II.1.
"foreground" means the results, including information, whether or
not they can be protected, which are generated under the project

"background" means information which is held by beneficiaries prior
to their accession to this agreement […] and which is needed for
carrying out the project or for using foreground
"access rights" means licences and user rights to foreground or
background
"dissemination" means the disclosure of foreground
"use" means the direct or indirect utilisation of foreground in further
research activities other than those covered by the project, or for
developing, creating and marketing a product or process, or for
creating and providing a service

Concetti fondamentali
•
•
•
•
•

Ownership – PROPRIETA’
Transfer - TRASFERIMENTO
Protection - PROTEZIONE
Use - UTILIZZO
Dissemination - DISSEMINAZIONE

• Access - ACCESSO

FOREGROUND

FOREGROUND e

BACKGROUND

Foreground

“conoscenze acquisite”, i risultati, ivi comprese le informazioni,
generati nell’ambito del progetto, indipendentemente dal fatto che
possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i
diritti patrimoniali d’autore (copyright), i diritti su disegni e modelli,
i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di
protezione

Foreground
•
•
•
•
•

Ownership
PROPRIETA’
Transfer
Protection
Use
Dissemination

GA II.26 Proprietà
RfP artt. 39-41
Guidelines capitolo 3

Foreground - Proprietà

1. Le conoscenze acquisite sono di proprietà del beneficiario che
ha svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.
2. Se più beneficiari hanno effettuato congiuntamente lavori che
hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva
di partecipazione a tali lavori non può essere stabilita, essi sono
comproprietari di queste conoscenze acquisite (proprietà
congiunta)

Foreground - Trasferimento
•
•
•
•
•

Ownership
- TRASFERIMENTO
Transfer
Protection
Use
Dissemination

GA II.27 Trasferimento
RfP artt. 42-43
Guidelines capitolo 3

Foreground - Trasferimento
Il proprietario delle conoscenze acquisite può
trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico

Se il trasferimento è ad un terzo stabilito
in un paese terzo non associato al 7PQ,
la CE può opporsi se non ritiene tale
trasferimento conforme agli interessi dello
sviluppo della competitività dell’economia
europea o compatibile con i principi etici e i
requisiti di sicurezza.

Foreground - Protezione
•
•
•
•
•

Ownership
Transfer
Protection - PROTEZIONE
Use
Dissemination

GA II.28 Trasferimento
RfP artt. 44-45
Guidelines capitolo 4

Foreground - Protezione
Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad
applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario
assicura una protezione adeguata ed efficace delle
stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e
gli
interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri
partecipanti all'azione indiretta in questione.

Se una conoscenza “di valore” non viene protetta la Commissione può
diventarne proprietaria.

Foreground - Protezione
Se il proprietario di conoscenze acquisite non
le protegge e non le trasferisce ad un altro
beneficiario, ad un soggetto collegato stabilito
in uno Stato membro o un paese associato o a
terzi stabiliti in uno Stato membro o un paese associato non è
possibile procedere ad un’attività di diffusione senza informarne
preventivamente la CE.
La Commissione deve essere informata almeno 45
prima dell’attività di diffusione prevista.

Foreground - Utilizzo
•
•
•
•
•

Ownership
Transfer
Protection
Use - UTILIZZO
Dissemination

GA II.29 Trasferimento

RfP art. 46
Guidelines capitolo 5

Foreground - Utilizzo
I beneficiari utilizzano o garantiscono che siano utilizzate,
le conoscenze acquisite di loro proprietà.
Per utilizzo delle conoscenze acquisite si intende l’uso in
attività di ricerca diverse da quelle previste nell’ambito del
progetto, o per sviluppare, creare e commercializzare un
prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio.

Foreground - Utilizzo
L’utilizzazione può essere:
• Diretta: il proprietario del foreground lo usa
per altre ricerche o per lo sfruttamento
commerciale o industriale
• Indiretta: altre parti utilizzano il foreground
attraverso delle licenze

Foreground - Disseminazione
•
•
•
•
•

Ownership
Transfer
Protection
Use
Dissemination - DISSEMINAZIONE

GA II.30 Trasferimento
RfP art. 46
Guidelines capitolo 6

Foreground - Disseminazione
I beneficiari garantiscono che le conoscenze
acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente
possibile.
Se omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa
stessa tali conoscenze acquisite.

Foreground - Disseminazione
La disseminazione del foreground può
avvenire solo dopo che siano state prese
le decisioni sulla protezione del foreground
in questione.

Le Pubblicazioni devono indicare e citare
l’assistenza finanziaria della Comunità

Foreground - Disseminazione
Le attività di diffusione devono essere
comunicate agli altri partner 45 prima,
dal momento della notifica questi hanno
30 giorni per sollevare eventuali obiezioni.

Non c’è obbligo di notifica alla CE

Foreground - schema

Concetti fondamentali
•
•
•
•
•

Ownership – PROPRIETA’
Transfer - TRASFERIMENTO
Protection - PROTEZIONE
Use - UTILIZZO
Dissemination - DISSEMINAZIONE

• Access - ACCESSO

FOREGROUND

FOREGROUND e

BACKGROUND

Diritti di Accesso
I diritti di accesso al foreground sono concessi
agli altri beneficiari, se necessario per consentire
loro di svolgere il progetto o utilizzare il loro foreground
I diritti di accesso al background sono concessi agli altri beneficiari, se
necessario per consentire loro di svolgere il progetto, a condizione che il
beneficiario interessato sia autorizzato a concederli.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo
gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i
beneficiari prima della loro adesione alla presente
convenzione.

Diritti di Accesso – per l’utilizzo
I beneficiari beneficiano di diritti di accesso al
foreground, se necessario per l’utilizzo del
proprio foreground.
Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a

condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.
I beneficiari usufruiscono di diritti di accesso al background, se
necessario per l’utilizzo del proprio foreground.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni
eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

Diritti di Accesso - schema

Link utili
http://www.ipr-helpdesk.org/
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
http://www.apre.it/

GRAZIE PER L‘ATTENZIONE!
APRE
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
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00184 - Roma
www.apre.it
adunmo@apre.it
Tel. (+39) 06-48939993
Fax. (+39) 06-48902550
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