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HORIZON 2020: PARTECIPAZIONE DEI RICERCATORI ATTIVI IN 

SVIZZERA 

 

Comunicazione aggiornata al 12 gennaio 2017 

 

Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera partecipa a pieno titolo a Horizon 2020.  

Pertanto, per partecipare ai bandi di concorso di Horizon 2020 e di Euratom, i 

ricercatori attivi in Svizzera dovranno seguire la stessa procedura applicata ai 

Paesi associati.  

Le domande di finanziamento vanno inviate alla Commissione europea. 

Per qualsiasi domanda o difficoltà i ricercatori possono contattare Euresearch 

o la SEFRI. 

 

Situazione della Svizzera 

Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera è associata a pieno titolo al pacchetto «Horizon 2020» 

e la Commissione europea (EC) ha aggiornato di conseguenza la sua nota informativa 

sullo status della Svizzera. 

 

Presentazione di progetti dalla Svizzera  

In linea con la comunicazione della CE sui partenariati di progetto con la Svizzera 

all’interno di Horizon 2020, i partecipanti svizzeri devono presentare le loro proposte 

per tutti i bandi di concorso tramite il Participant Portal, analogamente ai partecipanti 

degli altri Paesi associati. 

Per ottenere i contributi dell’Unione europea è importante che i partecipanti residenti 

in Svizzera indichino nel modulo della CE l’intero budget computabile (sezione Budget 

for the proposal e colonna EC requested contribution). Ciò vale anche per i bandi 

relativi ai partenariati pubblico-privati (PPP) secondo l’articolo 187 TFUE e per i bandi 

EDCTP o EMPIR secondo l’articolo 185 TFUE.  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
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Finanziamento dei partecipanti svizzeri 

Nella tabella qui sotto sono riportate le fonti di finanziamento e le condizioni per 

ottenere i crediti. 

 

Data della firma del 

Grant Agreement 

Modalità di 

presentazione 

Data di presentazione 

della domanda 

Fonte di 

finanziamento 

Fino al 31.12.2016 
Paese associato Non rilevante UE 

Paese terzo Non rilevante SEFRI 

Dopo l’1.01.2017 

Paese associato Non rilevante UE 

Paese terzo Fino al 30.09.20161) SEFRI 

Paese terzo Dal 01.10.20161) Contattare la SEFRI 

Paese terzo Dal 01.01.2017 
Nessun 

finanziamento2)  

 

1) La data si riferisce alle istruzioni riportate nella scheda informativa della SEFRI di agosto 2016.  

2) Progetti presentati in due tappe: i partner svizzeri che hanno indicato il proprio budget con lo status di 

Paese terzo nella prima tappa e presenteranno il progetto per la seconda tappa dopo il 31 dicembre 

2016 sono pregati di contattare la SEFRI. 

 

Il nuovo status della Svizzera non influisce in alcun modo sui progetti in corso 

sovvenzionati nell’ambito di Horizon 2020: per tutta la durata del progetto viene 

garantito il finanziamento da parte della stessa fonte. 

 

 

 

Contatti 

Per informazioni sulla presentazione delle domande: 

Euresearch, tel. +41 31 380 60 00 (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00), 

info@euresearch.ch 

 

Per informazioni sulle misure della Confederazione: 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, 

Programmi quadro europei, tel. +41 58 463 50 50, europrogram@sbfi.admin.ch 

 

Per i giornalisti: 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), Comunicazione,  

Tel. +41 58 462 45 60, medien@sbfi.admin.ch 
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