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EU BACK TO UNIVERSITY

PROGRAMMA DI OGGI:PROGRAMMA DI OGGI:

• CHI SONO E PERCHE’ SONO QUI

• COSA FACCIO ALL’AGENZIA 
DELL’ERC?

• CHE COSA HO IN CAMBIO?



Dal Liceo
a Camposampiero
alla Commissione Europea

5 ANNI
Venezia

IN PARECCHIE MOSSE

12 ANNI

5 ANNI

Padova

Bruxelles



Ed eccomi alla 

Agenzia del Consiglio
Europeo delle Ricerche
Commissione Europea, Commissione Europea, 
a Bruxelles

Cioè?



The ERC supports excellence in frontier research th rough 
a bottom -up, individual-based, pan-European competition

What is ERC?

� Scientific governance: independent Scientific Council 

Budget: € 13 billion (2014-2020) - 1.9 billion €/year
€ 7.5 billion (2007-2013) - 1.1 billion €/year

� Support for the individual scientist/small networks
� Global peer-review

� No predetermined subjects (bottom-up)
� Support of frontier research in all fields of science 

and humanities
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� Scientific governance: independent Scientific Council 
with 22 members including the ERC President; full 

authority over funding strategy
� Support by the ERC Executive Agency (autonomous)

� Excellence as the only criterion



What is the ERC?
Horizon 2020 Budget € 77 billion 

ERC Budget € 13 billion
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Starting Grants

starters 

2-7 years after PhD

(≥ 50% commitment)

Advanced Grants 
track-record of

significant research

achievements in the

What does ERC offer?
ERC Grant Schemes

Consolidator Grants

consolidators 

7-12 years after PhD

(≥ 40% commitment)(≥ 50% commitment)

up to €1.5 Million 

for 5 years

achievements in the

last 10 years

(≥ 30% commitment)

up to €2.5 Million 

for 5 years

Proof-of-Concept 
bridging gap between research - earliest stage 

of marketable innovation 

up to €150,000 for ERC grant holders only

(≥ 40% commitment)

up to €2 Million 

for 5 years



The European Research Council 



E io? Che faccio all’ERC?

Io lavoro per l’Agenzia Esecutiva dell’ ERC,
Dipartimento Scientifico, Unità Physical
Sciences and Engineering



Scientific Officer

BACKGROUND IN CHIMICA 
ANALITICA,  SCIENZA DEI MATERIALI, ANALITICA,  SCIENZA DEI MATERIALI, 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Il mio lavoro contribuisce
principalmente a identificare e 
finanziare i migliori progetti
interdisciplinari in scienza dei
materiali.
La mia unità distribuisce un budget di 
circa 800 Milioni di euro all’anno

https://www.youtube.com/watch?v=I5JgJsjq3Q4



Scientific Officer TASKS
1.- Coordinamento e Gestione del processo di valutazione n ei panels di chimica
analitica, chimica di sintesi e scienza dei materiali (P E4, PE5 e SyG) per i bandi
individuali Advanced, Consolidator e Starting Grant, e  Synergy Grant

2. Monitoraggio dei progetti finanziati (project moni toring/follow-up)

3. Valutazioni scientifiche sull’opportunità di effe ttuare delle modifiche al 3. Valutazioni scientifiche sull’opportunità di effe ttuare delle modifiche al 
programma di ricerca (project amendments) 

4. Supporto al Consiglio Scientifico dell’European R esearch Council

5. Membro del Integrity Standing Committee on Confli ct of Interests, Scientific 
Misconduct and Ethical Issues

6. Presentazione a Convegni ed Organizzazione di sessio ni scientifiche come 
rappresentante ERC: EuChems conferences, ACS Meeting s, IUPAC 
Conferences…



E’ UN LAVORO BELLISSIMO….

Ma molto impegnativo…

� Acquisizione di nuove competenze manageriali (gestione risorse, 
project management, valutazione e gestione di progetti)

� Aspetti organizzativi (coordinamento delle attività, procedure 
chiare, programmazione attività a lungo periodo, stile di 

Perchè lo faccio? Che cosa ne ho in cambio?

chiare, programmazione attività a lungo periodo, stile di 
management)

� Comunicazione interna (scarsa gerarchizzazione, comunicazione, snella e informale con i 
superiori)

� Autonomia, rispetto e coinvolgimento
� Esperienza di vita in contesti multiculturali
� Missioni internazionali

� Attenzione alla persona (correttezza e rispetto, valorizzazione personale, attenzione per la 
creazione di spirito di gruppo, spinta alla crescita professionale individuale costante e 
possibilità di formazione specifica in vista di un cambiamento di lavoro, scambi multiculturali, 
orari di lavoro)

� Possibilità di gestire programmi e progetti rilevanti per l'Europa
� Spirito di appartenenza ad una istituzione europea



In una prospettiva più ampia

Da H2020 a HORIZON EUROPE
Cosa cambia per la ricerca?

Budget
Open Science

Global Challenges and Industrial Competitiveness
Open Innovation

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon-europe-presentation_2018_en.pdf



EC SCIENTIFIC OFFICER

E’ veramente di soddisfazione vedere
come il mio lavoro può fare la 
differenza per la ricerca e per 
l’economia europeel’economia europee

E’ bellissimo lavorare con colleghi di 
diverse nazionalità e tante 
professionalità 

E’ anche bellissimo lavorare per un 
progetto così ambizioso come l’Unione 
Europea



In ricordo di 

Valeria, Giulio e Antonio



EU BACK TO UNIVERSITY

CONTATTO

monica.favaro@ec.europa.eu


