
 

 

SPORTELLO RICERCA EUROPEA 
 

HORIZON 2020 - STRUMENTO PER LE PMI.  
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER BENEFICIARE DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA PER L’ANALISI DELL’ “EVALUATION SUMMARY REPORT” 
 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche offre, a titolo non oneroso, servizi di assistenza tecnica 
specialistica finalizzati a promuovere la partecipazione di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici 
e singoli ricercatori al Programma di Ricerca e Innovazione della Commissione Europea “HORIZON 2020”. 
 
Il presente avviso è rivolto alle imprese che hanno presentato una proposta progettuale in risposta ad uno 
dei bandi previsti dallo Strumento per le Piccole e Medie Imprese nella programmazione 2016 – 2017 del 
Programma Quadro Orizzonte 2020 e hanno ricevuto dalla Commissione Europea una valutazione sotto la 
soglia prevista dal bando di riferimento. 
 
Alle imprese che invieranno la propria manifestazione di interesse, sarà prestata consulenza tecnica 
finalizzata ad un’analisi approfondita dell’Evaluation Summary Report (ESR). Tale analisi sarà accompagnata 
da una revisione della proposta progettuale finale presentata dalla PMI, effettuata sulla base delle criticità e 
dei punti di forza evidenziati dagli esperti valutatori della Commissione Europea nell’ESR.   
 
Tale servizio di assistenza tecnica dedicato è finalizzato a consentire alla PMI, qualora vi siano le condizioni 
di ammissibilità, il reinvio della proposta progettuale revisionata. 
 
Modalità di accesso: 
Il servizio erogato dallo Sportello Ricerca europea, con il supporto degli esperti della società EU CORE 
Consulting Srl, è a sportello.  
 
Le PMI per accedere al servizio possono presentare la loro manifestazione di interesse contattando 
preliminarmente lo staff dello Sportello Ricerca Europea che fornirà all’utente le informazioni necessarie per 
l’avvio della consulenza dedicata. 
 
Si tenga presente che ai fini della consulenza sarà richiesta l’ultima versione del progetto (in formato word) 
presentata alla Commissione ed il relativo Evaluation Summary Report . 
 
La consulenza sarà prestata da remoto, al termine della quale sarà inviata alla PMI la proposta progettuale 
revisionata e commentata. Sarà richiesto un incontro in sede, qualora a seguito della valutazione, gli esperti 
lo riterranno opportuno. 
 
Per informazioni e assistenza: 
Sardegna Ricerche – Sportello Ricerca europea  

Referenti: 

Natascia Soro (Responsabile dello Sportello) 

Valeria Floris 

e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it 

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/  
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