
 

    

 

Quarta call SAF€RA per proposte di ricerca transnazionali sulla 
sicurezza industriale. 

1,4 M€ di fondi complessivi. L’ INAIL fra i principali finanziatori. Una opportunità per 
Università ed Enti di ricerca italiani. Scadenza della prima fase 25 gennaio 2018. 

Il Consorzio SAF€RA e l'INAIL, partner italiano, sono lieti di annunciare il quarto invito 
congiunto (call) per proposte di ricerca sulla sicurezza industriale. 

1 Background 

Il Consorzio SAF€RA è stato costituto fra gli istituti nazionali di vari Paesi Europei che gestiscono e 
finanziano programmi di ricerca sull’argomento della “Sicurezza Industriale”, con lo scopo di promuovere 
la ricerca in materia e di bandire call transnazionali.  

Il meccanismo delle call è basato sulla selezione di proposte attraverso un panel di esperti internazionali 
indipendenti. Condizione essenziale è la presenza di almeno due unità operative di paesi europei diversi. I 
finanziamenti verranno erogati alle singole unità operative di ciascun paese dal corrispondente ente 
finanziatore. Per l’Italia i finanziamenti verranno erogati dall’INAIL. 

 

2 Obiettivi  

SAF€RA fornirà un contributo significativo alla crescita sostenibile e ad una maggiore competitività 
dell'industria europea attraverso il coordinamento degli investimenti di ricerca in Europa, volta al 

miglioramento continuo della sicurezza industriale. A questo scopo vengono promossi degli inviti 
coordinati a presentare proposte di ricerca (call) sulle tematiche prioritarie, finanziati dagli enti membri di 
SAF€RA. 

Le proposte dovranno affrontare una o entrambe le seguenti questioni: 

─ Nuove tecnologie e gli effetti dei grandi cambiamenti industriali 

 
─ Misurazione e monitoraggio delle prestazioni di sicurezza 

Sono previste due fasi, con una pre-proposta alla prima fase ed una proposta completa solo per i coloro 
che avranno superato la prima fase. 

Le informazioni sui temi della ricerca si trovano alla pagina web http://call.safera.eu/2018 

 

3 Ammissibilità 

Al fine di promuovere la collaborazione transnazionale, i progetti finanziati all'interno di questo invito 

congiunto comporteranno la collaborazione di almeno due gruppi di ricerca in due paesi ammissibili. I 
paesi ammissibili sono i membri dell’Unione Europea, più Regno Unito, Serbia e Svizzera. La maggior 
parte degli enti finanziatori, compreso INAIL, limita il finanziamento ad enti con sede nei rispettivi Paesi 
membri. 

I ricercatori che chiedono sostegno per il loro progetto possono presentare: 

• un pre - proposta transnazionale, sostenuta da un consorzio comprendente almeno due enti partner di 
due paesi ammissibili, di cui almeno una con sede in Italia; Gli componenti non italiani del consorzio 
chiederanno il finanziamento ad uno degli altri enti finanziatori indicati nella documentazione disponibile 
sulla pagina web http://call.safera.eu/2018 
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oppure 

• una pre - proposta nazionale, comprendente uno o più organismi solo italiani. In questo caso, gli istituti 
proponenti si impegnano ad accettare il principio di una collaborazione con una o più enti di uno o più 
altri paesi ammissibili. Dopo la valutazione delle proposte preliminari, il Comitato direttivo della call (Call 
Steering Committee) proporrà raggruppamento con una o più pre-proposte di altri Paesi in un consorzio 
transnazionale, in base alla loro complementarietà tematica e metodologica. Non è comunque assicurato 
che il Comitato Direttivo possa trovare i raggruppamenti appropriati per ogni proposta nazionale. 

Nella seconda fase dell’invito, le proposte complete devono obbligatoriamente essere presentate da un 
consorzio transnazionale, che deve comprendere almeno due partner da due paesi ammissibili. 

Inoltre, sono previsti possibili partner aggiuntivi, non possono beneficiare di un finanziamento SAF€RA, 
ma che possono partecipare ai progetti sulla base di auto- finanziamento. Tali partner dovrebbero 

indicare la fonte di finanziamento per il loro contributo alla proposta e le condizioni in cui il loro 
finanziamento sarà disponibile. 

Organizzazioni ammissibili per richiedere il finanziamento ad INAIL  

Saranno accettate proposte presentate da Enti pubblici o privati con sede in Italia ed iscrizione 
all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche come previsto dagli artt. 63 e 64 del D.P.R. n. 382/1980. L'Ente 

proponente dovrà inoltre dichiarare di essere disponibile all'attività congiunta in un consorzio individuato 
dal Comitato Direttivo per la call (Call Steering Committee) sulla base dei contenuti delle pre-proposte 
pervenute. 

I proponenti di Enti non iscritti all'Anagrafe della ricerca, e di soggetti privati, italiani e/o di altri paesi 
europei ed internazionali, possono partecipare al’ invito in auto-finanziamento. 

Le regole di ammissibilità e le modalità di finanziamento sono conformi al regolamento dell'INAIL, in 
qualità di ente finanziatore, al quale viene presentata la richiesta di finanziamento (vedi punto 7). 

In particolare, in caso di esito positivo della selezione, il soggetto proponente dovrà obbligatoriamente 
fornire la documentazione seguente, pena l'esclusione dal finanziamento: 

a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la 
quale il rappresentante legale dell'Ente attesti, sotto la propria responsabilità, la natura giuridica 
(pubblica o privata) dell'Ente medesimo; 

b. dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell'Ente e/o altra persona delegata, si impegni 
a sottoscrivere l'eventuale contratto; 

c. indicazione del domicilio dell'Ente dove trasmettere il contratto, completo di indirizzo, telefono, 
fax ed e-mail, nonché della sede dove verrà svolta principalmente la ricerca; 

d. codice fiscale e partita IVA dell'Ente; 
e. nominativo del rappresentante legale dell'Ente e/o altra persona delegata abilitato alla firma del 

contratto; 
f. nominativo del responsabile scientifico della ricerca; 
g. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

– testo unico delle disposizioni legislativa e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa -, con la quale il rappresentante legale dell'Ente attesti l'iscrizione all'Anagrafe 
Nazionale delle Ricerche come previsto dagli artt. 63 e 64 del D.P.R. n. 382/1980. 

Gli Enti privati dovranno altresì presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 

46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il rappresentante legale attesti di non essere stato sottoposto a 
misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso 
per l'applicazione di misure di prevenzione. 

4 Presentazione delle proposte 

La presentazione avverrà secondo una procedura in due fasi. Le pre - proposte dovranno essere 
compilate in lingua inglese attraverso il modulo presente alla pagina web http://call.safera.eu/2018/ 

Il termine di presentazione della pre - proposta, tramite invio per email, del modulo compilato, è il 25 
gennaio entro le ore 16:00 CET. Le domande vanno inviate, utilizzando il modulo compilato, per mail 

all’indirizzo call-secretariat@safera.eu 

http://call.safera.eu/2018/
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Maggiori dettagli sono presenti nella Guida per i proponenti presente sul sito web 
http://call.safera.eu/2018/ 

Si raccomanda di non inviare domande ad indirizzi INAIL. 

 

5 Procedura e criteri di selezione 

Durante la prima fase di selezione, le pre - proposte saranno sottoposte a verifica di ammissibilità e 
valutazione di rilevanza del progetto rispetto alle tematiche specifiche dell’invito ed agli obiettivi generali 
dell’azione SAF€RA. La valutazione di rilevanza verrà svolta congiuntamente dal comitato direttivo della 
call. 

Nella seconda fase le propose complete saranno sottoposte ad una valutazione scientifica da parte di un 

Comitato di valutazione indipendente a livello europeo, il quale valuterà, in modalità blind review, la 
qualità delle proposte in base ai seguenti criteri: 

 Eccellenza scientifica e grado di innovazione 

 Realizzazione 

 Impatto 

 Valore aggiunto europeo 

6 Finanziamento 

Il finanziamento da parte di INAIL coprirà un periodo da dodici a ventiquattro mesi. I fondi 
complessivamente erogabili sui due argomenti sono pari a 140.000 €  

Il proponente indica le forme di cofinanziamento previste, con risorse proprie e/o con fondi di parti terze 
(soggetti privati quali imprese o associazioni industriali che abbiano interesse ad utilizzare i risultati della 

ricerca). È richiesto che il cofinanziamento sia pari ad almeno il 40% della quota per la quale si richiede il 
finanziamento ad INAIL. Il cofinanziamento può essere in parte o in tutto in forma di ore lavorate svolte 
da personale strutturato. 

I contratti di finanziamento saranno stipulati direttamente tra i proponenti italiani risultati vincitori e 
l'INAIL secondo le modalità previste dal regolamento nazionale dell'Istituto stesso. Il finanziamento 
erogato sarà gestito direttamente dall' Istituto. 

Gli Enti finanziatori, con le regole di ammissibilità per il finanziamento e gli istituti di ricerca che 
partecipano al’ invito con finanziamento in termini di mesi/persone, sono presenti nelle tabelle riportate 
nella Guida per i proponenti presente nel sito. http://call.safera.eu/2018/ 

7 Calendario/Scadenze 

 

Termine per presentazione della pre-proposta 25 gennaio 2018 

Risposta sulla prima fase. 31 gennaio 2018 

Presentazione delle proposte complete 22 marzo 2018 

Valutazioni delle proposte  primi di giugno 2018 

Convenzioni a livello nazionale ed avvio progetti settembre 2018 

Eventuali proposte ricevute dopo le relative scadenze saranno automaticamente respinte. 

9 Documentazione di supporto 

Tutta la documentazione di supporto, tra cui la guida per i proponenti ed il modulo di risposta al bando, è 
disponibile in lingua inglese nel sito web http://call.safera.eu/2018/ 
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Informazioni sui precedenti bandi SAF€RA possono essere trovati anche sul sito http://call.safera.eu/ 
 
Per ulteriori domande in merito è possibile contattare il rappresentante italiano nel Comitato Direttivo per 

la call dr. Paolo Bragatto esclusivamente via email p.bragatto@inail.it, specificando nell’oggetto “Question 

on 4th SAF€RA call”. 
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