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Bergamo, 21 febbraio 2014 
 
 
Alla cortese attenzione: 
 

- dei DIRETTORI DI DIPARTIMENTO / CENTRO DI RICERCA 
 

- del PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 
 
 
Oggetto: candidatura esperti da parte della Commiss ione Europea per valutazione 

proposte e monitoraggio azioni Horizon 2020. 
 
 
Recentemente la Commissione Europea ha pubblicato una Call per la raccolta di 
candidature di esperti indipendenti che saranno chiamati ad assistere la Commissione 
nella valutazione delle proposte, nel monitoraggio di specifiche azioni nell’ambito di 
Horizon 2020 e di programmi precedenti, nell’implementazione di specifiche policy 
dell’Unione Europea e nell’attività di definizione di politiche di ricerca e innovazione, 
inclusa la preparazione di programmi futuri. 
 
Si invitano gli interessati, con adeguato curriculum nell’ambito dei settori di competenza, 
ad inviare la propria candidatura attraverso Participant Portal, il portale della Commissione 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html). Adottando 
la Commissione una politica di opportuno bilanciamento nella composizione dei gruppi di 
esperti sulla base delle competenze, dell’esperienza, della provenienza geografica e del 
genere, si precisa che la candidatura di donne è particolarmente incoraggiata. 
Si invitano invece gli esperti che già in passato abbiano effettuato la propria registrazione 
ad aggiornare il profilo attraverso il portale ECAS (European Commission Authentication 
Service): https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. 
 
In entrambi i casi, si chiede di avvisare il Servizio ricerca e trasferimento tecnol ogico 
della propria candidatura e/o registrazione inviand o all’indirizzo di posta elettronica 
ufficio.ricerca@unibg.it  una mail che riporti nominativo, SSD, Call e Topic di riferimento 
ed le eventuali altre Direzioni Generali / Agenzie nelle quali si sia stati invitati a partecipare 
alla valutazione, ciò anche al fine di consentire al Servizio la verifica relativa a conflitti di 
interesse eventualmente in essere nell’ambito di sp ecifici Calls e Topics. 
 
Cordiali saluti 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICERCA E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
(dr.ssa Morena Garimberti) 

 


