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Il Campus San Raffaele

«This hospital can be regarded as a proto-type of a modern medicine institute when it

comes translational research but also patient information”

(Review from a H2020 FET Open proposal)
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Il Panel Society & Enterprise

Definizione (dalla Guide for Applicants):

The Society & Enterprise Panel is a multidisciplinary panel of the European

Fellowships dedicated to career opportunities for researchers seeking to work on

research and innovation projects in an organisation from the non-academic sector.

The beneficiary must be an entity from the non-academic sector as described

under Definitions.The non-academic sector includes all non-academic workplaces

of researchers, from industry to business (including SMEs), government, civil

society organisations (NGOs, trusts, foundations, etc.), some cultural

institutions, museums, hospitals, international organisations (like the UN or

WHO), etc.



Progetti MSCA

18 Progetti MSCA Horizon 2020 (+ 
2 in negoziazione):

- 4 (+2) Progetti Innovative Training 
Network (ITN);

- 14 Individual Fellowships

- OSR è primo in Italia tra le 
organizzazioni private for profit per 
numero di progetti MSCA

Fonte: EC, H2020 database



Elenco Progetti IF - OSR

- Nella maggior parte dei casi, sono 
progetti su topic di ricerca biomedica, di 
base e traslazionale

- Alcuni progetti hanno già un forte 
orientamento verso la clinica

- Dagli Evaluation Summary Report, 
abbiamo riscontrato apprezzamento per:

- «Environment» San Raffaele
- Attività di outreach e comunicazione 

già consolidate in Istituto
- Transfer of knowledge a due 

direzioni
- Servizi di supporto alla ricerca



Chi sono i nostri ricercatori MSCA

• Principalmente giovani under 40

• Sia di nazionalità italiana che straniera

• Scelgono il San Raffaele per consolidare la loro carriera dopo un 
periodo all’estero (4-7 anni)

• In molti casi hanno lavorato all’estero in centri/laboratori di 
eccellenza 

• Hanno già dimostrato di saper «attrarre» fondi e finanziamenti 
esterni



Elenco Progetti ITN – OSR/UniSR

- I progetti ITN in molti casi avviano o consolidano collaborazioni 

già esistenti es. progetti H2020

- Permettono interazione con fields diversi es. fisica e ingegneria



Grazie


