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TOPIC ID: ERC-2023-SJI-1
Ente finanziatore: Commissione europea

Obiettivi ed impatto attesi: Il CER desidera sostenere un’organizzazione o un consorzio di 
organizzazioni per istituire un programma di finanziamento che faciliti i soggiorni di 3-5 mesi dei 
giornalisti presso gli istituti di ricerca. Lo scopo è quello di offrire ai giornalisti l’opportunità di 
imparare e lavorare su progetti di reportage approfonditi, immergendosi nell’ambiente della ricerca 
e interagendo con scienziati e studiosi. Tali opportunità - organizzate ad esempio in collaborazione 
con le istituzioni ospitanti dell’ERC e con le équipe e i laboratori dei borsisti dell’ERC - dovrebbero 
favorire una migliore comprensione della ricerca di frontiera, nel rispetto dell’indipendenza 
giornalistica.Il titolare di questa sovvenzione per azioni di coordinamento e sostegno dovrà, tra 
l’altro:

• progettare un programma di sostegno che risponda ai suddetti obiettivi, faccia progredire 
l’obiettivo prefissato e rispetti il principio dell’indipendenza editoriale dei giornalisti,
• istituire un comitato consultivo di alto livello sui media per garantire la credibilità e l’indipendenza 
del programma nei confronti della comunità dei giornalisti,
• preparare le condizioni per la realizzazione delle azioni, in particolare stabilire relazioni con i 
borsisti ERC e gli uffici stampa delle istituzioni ospitanti per assicurarsi che le borse e i tirocini siano 
ben organizzati e utili sia per i giornalisti che per i ricercatori,
• lanciare inviti a presentare candidature o proposte per borse di studio o tirocini utilizzando 
potenzialmente il sostegno finanziario a terzi (FSTP),
• valutare le proposte in base ai criteri di eccellenza e impatto, garantendo l’equilibrio in termini di 
argomenti trattati dai giornalisti partecipanti, distribuzione geografica delle istituzioni ospitanti e 
genere dei partecipanti,
• fornire finanziamenti a giornalisti o ricercatori,
• organizzare incontri e opportunità di networking per i giornalisti e i ricercatori partecipanti,
• monitorare l’attuazione del programma e riferire al CER sui risultati del programma.
Il presente bando ERC consente il sostegno finanziario a terzi (FSTP). I candidati che prevedono di 
attuare azioni fornendo FSTP devono descrivere chiaramente gli obiettivi dell’azione e i risultati 
attesi, nonché soddisfare le condizioni specifiche sull’uso di FSTP come stabilito nel Model Grant 
Agreement (si veda l’articolo 6.2.D.1 e l’articolo 9 del Model Grant Agreement di Horizon Europe), e 
descrivere tra l’altro le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte 
di terzi.

La durata massima del progetto sarà di 48 mesi. Verrà selezionata una sola proposta.
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Criteri di eleggibilità: Le azioni previste da questa parte sono aperte a soggetti giuridici stabiliti in 
uno Stato membro. 
Sono esclusi i costi di subappalto, il sostegno finanziario a terzi e le eventuali categorie di costi 
specifici esentati.   

Contributo finanziario: Bilancio indicativo: 1 500 000 EUR dal bilancio 2023.
Tipo di azione: Coordinamento e supporto 
Azione
Per l’azione ERC Scientific Journalism, il budget del progetto è espresso in euro. I costi del progetto 
saranno rimborsati a un tasso di finanziamento del 100% per i costi diretti più un tasso forfettario 
del 25% per i costi indiretti . I rimborsi saranno basati sul budget e copriranno i costi effettivi o i 
costi unitari, a seconda della categoria di costo. Il livello della sovvenzione assegnata rappresenta 
una cifra massima complessiva: l’importo finale da pagare deve essere giustificato sulla base dei 
costi sostenuti per il progetto e può essere inferiore al budget richiesto.

Scadenza: 15 Dicembre 2022 17:00:00 Brussels time

Ulteriori informazioni:
wp_horizon-erc-2023_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf

