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Introduzione
Il sistema eMS è un applicativo realizzato nell’ambito del Programma della Commissione Europea (Interact) che
supporta i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea. Il programma INTERREG V-A Italia_Malta utilizza
l’applicativo per quel che concerne la presentazione e la valutazione dei progetti. Questo documento contiene
una descrizione delle funzionalità del sistema eMonitoring System (eMS) relativamente alla presentazione delle
proposte progettuali.
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1. Creazione dell’utente
Per presentare una proposta progettuale, il capofila del progetto deve innanzitutto creare un account sul sistema
eMS Italia-Malta accedendo tramite l’URL https://ulysses.regione.sicilia.it/EMS-ITMAL/.
Dopo l’accesso, cliccare sul tasto “Registration”. Si aprirà un’interfaccia che permette di inserire tutti i dati relativi
all’utente (email, nome, cognome, password, etc.) come mostrato in Figura 1. La compilazione dei campi con
l’asterisco è obbligatoria.

Figura 1: Interfaccia di registrazione

Dopo aver cliccato sul tasto “Register”, in basso al modulo di registrazione, il sistema eMS invia un’e-mail di
conferma all’indirizzo mail inserito durante la fase di registrazione con un link di validazione per l’avvenuta
registrazione al sistema.
Alla voce “User Account” presente nel menù a sinistra, gli utenti potranno modificare le proprie informazioni,
come la password, i dati personali, configurare la firma delle mail, gestire il Dashboard, ovvero gestire la visibilità
relativa ai progetti, alla mailbox e al calendario (“Show Projects”, “Show Mailbox”, “Show calendar”).
Per inviare e/o ricevere messaggi in eMS non è necessario possedere particolari privilegi e/o diritti: tutti gli utenti
registrati possono inviare e/o ricevere messaggi.

e Monitoring System (eMS) - MANUALE UTENTE

2. Accesso al sistema
L’operazione di Accesso al Sistema è indispensabile per l’autenticazione dell’utente; l’interfaccia appare come
mostrato nella Figura 2. Dopo aver selezionato il pulsante ‘Login’, inserire Nome Utente e Password negli appositi
campi.

Figura 2: Autenticazione dell’utente

Nel caso di errato inserimento delle credenziali, il sistema avvisa l’utente tramite un messaggio testuale ‘Sorry,
Login Failed’. Effettuato correttamente l’accesso, il sistema abilita le funzionalità e i moduli a seconda dei
permessi assegnati all’utente loggato.
Quando un generico utente (con ruolo di ‘APPLICANT’) accede al sistema, visualizzerà un’interfaccia principale
(‘Dashboard’) che conterrà la sezione relativa ai propri progetti (‘My Projects’), la sezione corrispondente alla
gestione delle mail (‘My Mailbox’) e infine il calendario in cui sono mostrate le eventuali call aperte, come
raffigurato in Figura 3.

Figura 3: Interfaccia principale visibile all’utente dopo aver effettuato il login
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3. Anagrafica del Progetto
Per poter inserire un progetto (Application Form) basta cliccare ‘Calls->Apply sulla Call di interesse’ dalla sezione
‘eMS Management’ presente nel menu a sinistra del sistema, oppure dall’interfaccia principale, cliccando su ‘Add
Project’ nella sezione ‘My projects’ della ‘Dashboard’ (Figura 3). Si accede così al modulo che permette di
visualizzare una lista delle call aperte con indicazioni sul nome, data inizio, data fine, descrizione ed eventuali
allegati, come rappresentato in Figura 4.

Figura 4: Esempio di visualizzazione delle call inserite nel sistema

L’interfaccia che si apre nel momento in cui si è deciso di inserire una proposta progettuale è illustrata in Figura 5,
che corrisponde alla sezione relativa alla compilazione dell’Application Form.

Figura 5: Modulo per l’inserimento di una proposta progettuale

La compilazione di una proposta progettuale può essere suddivisa in 5 parti:
1) Sintesi del progetto (Project Summary): in questa sezione vengono inserite le specifiche di identificazione
del progetto (priorità del programma, obiettivo specifico, acronimo e titolo del progetto, durata del
progetto: data inizio e fine) e una breve descrizione dello stesso. Il numero del progetto (Codice
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identificativo) viene automaticamente associato dal sistema EMS dopo aver salvato il progetto. Una volta
compilata questa sezione, si generano automaticamente le tabelle relative alla sintesi del budget del
progetto e agli output principali del progetto. È importante essere a conoscenza del fatto che se questa
sezione non viene compilata e salvata, non sarà possibile accedere alle altre sezioni, come quella dei
‘Partner’, dei ‘Workplan’ e degli allegati ‘Attachments’.
2) Partner: questa sezione permette di introdurre tutte le informazioni relative ai partner del progetto
come: ruolo nel progetto, il nome, il nome in inglese, l’abbreviazione, il dipartimento, l’indirizzo a partire
dalle regioni NUTS, le informazioni legali e finanziarie, il tasso di co-finanziamento (di cui viene indicato il
massimo valore impostabile), l’IVA, il rappresentante legale, le esperienze, i benefici del progetto
all’interno del programma, descrizione di altri progetti internazionali a cui i vari partner hanno
partecipato. Il sistema permette dapprima di inserire le informazioni relative al Lead Partner (LP) (Figura
6) e successivamente quelle corrispondenti agli altri partner del progetto (PP: Project Partner), come si
può vedere in Figura 7. Terminato l’inserimento dei vari partner, il sistema permette di visualizzare una
lista completa degli stessi alla sezione ‘Partner’, come mostrato in Figura 8.

Figura 6: Modulo per la compilazione dei dati relativi al Lead Partner
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Figura 7: Modulo per la compilazione dei dati relativi al Project Partner

Figura 8: Visualizzazione della lista relativa a tutti i partner coinvolti nel progetto

3) Descrizione del progetto:
a. Rilevanza del progetto (‘Project Relevance’): in questa sezione si descrivono, ad esempio, le sfide
comuni al territorio affrontate nell’ambito del progetto e i motivi per cui i risultati e gli obiettivi
raggiunti dal progetto sono importanti per la cooperazione transfrontaliera, illustrando anche i
benefici della cooperazione e giustificando il motivo per cui una semplice cooperazione
nazionale/regionale/locale non è sufficiente per raggiungere gli scopi preposti dalla cooperazione.
Un esempio relativo a questa sezione è riportato in Figura 9.
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Figura 9: Modulo per la compilazione della rilevanza del progetto

b. Contesto del progetto (‘Project Context’): questa sezione permette di descrivere, ad esempio, le
eventuali sinergie con altri progetti europei e il modo in cui il progetto contribuisce alle politiche
di coesione e sviluppo (Figura 10).

Figura 10: Modulo per la compilazione del contesto del progetto

c. Principi orizzontali (‘Horizontal Principles’): questa sezione viene utilizzata per indicare come il
progetto contribuisce in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione
(Figura 11).
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Figura 11: Modulo per l’inserimento dell’opinione dell’utente sui principi orizzontali

d. Key enabling Technologies: sezione utilizzata per specificare come e quali KETs saranno utilizzate
nell'ambito del progetto.
e. Scopo del progetto (‘Project Focus’) (Figura 12): in questa sezione si descrivono, ad esempio, gli
obiettivi specifici del progetto e i principali output giustificandone la sostenibilità.

Figura 12: Modulo per la compilazione del focus del progetto

4) Pianificazione del lavoro (‘Work Plan’): vengono descritte le attività che saranno implementate dal
progetto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Si suddivide in:
a. Lista dei WP (‘Work Package List’): questo campo permette di visualizzare in toto tutti i WP
insieme alla scadenza dell’implementazione del progetto, con i risultati, le attività e i deliverable
visibili (Figura 13).
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Figura 13: Interfaccia relativa alla lista dei Work Package

Esistono 4 tipi differenti di WP che il progetto può contenere per la pianificazione delle attività:
i. WP 0 Preparazione: da compilare se ci sono costi di preparazione usati per il progetto. Si
deve fornire una descrizione delle attività di preparazione e i contributi dei singoli partner
al progetto, indicandone anche la responsabilità nei vari compiti. Questi costi di
preparazione possono includere anche i costi per la traduzione e la preparazione
dell’Application Form, viaggio e alloggio, organizzazione di meeting tra i partner del
progetto durante la fase di preparazione dell’applicazione e lo sviluppo della
documentazione tecnica necessaria per la sottomissione della proposta progettuale
(Figura 14);

Figura 14: Modulo per la compilazione del Work package sulla Preparazione del progetto

ii. WP 1 Gestione: è obbligatorio per tutti i progetti e contiene una descrizione relativa alla
gestione del contenuto del progetto e delle specifiche finanziarie (strategie,
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comunicazioni, report, descrizione di come l’attrezzatura sarà utilizzata per la gestione
del progetto, etc.). In questa sezione vengono inseriti anche i titoli delle attività, con la
relativa descrizione (indicando anche i partner responsabili del progetto), oltre alla data
di inizio e fine. Inoltre si possono aggiungere i deliverable. La Figura 15 mostra come
questa sezione viene visualizzata dall’utente.

Figura 15: Modulo per la compilazione del Work package sulla Gestione del progetto

iii. WP 2 Comunicazione: obbligatorio per tutti i progetti. Le attività di comunicazione sono
fondamentali per la divulgazione dei risultati del progetto, che potranno essere resi
pubblici tramite siti web, seminari, pubblicazioni, etc. (Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata.6)

e Monitoring System (eMS) - MANUALE UTENTE

Figura 16: Modulo per la compilazione del Work package sulla Comunicazione del progetto

iv. WP Attuazione Tn (dal WP3 al WP5): obbligatorio per tutti i progetti, descrive le attività
tematiche principali da realizzare, insieme ai relativi principali output e deliverable.
All’interno di questa sezione è previsto l’inserimento dei gruppi target coinvolti nello
sviluppo dei principali output del progetto, selezionandoli da una lista predefinita. La
Figura 167 mostra come questa sezione viene visualizzata dall’utente.

Figura 167: Modulo per la compilazione del Work package sull’Implementazione del progetto
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b. Attività esterne al programma (‘Activities Outside’): definizione del budget per investire su attività
esterne al programma ma che contribuiscono al miglioramento del programma;
c. Esperti esterni e servizi, attrezzature (‘External expertise and services, Equipment’): definizione
del budget per consulenze di esperti e specifiche attrezzature da utilizzare nell'ambito del
progetto;
5) Allegati (‘Attachments’): sezione in cui gli utenti possono fare l’upload di file. Tale sezione è illustrata in
18.

Figura 178: Sezione che permette di caricare gli allegati al progetto

A questo punto si effettua il controllo del progetto salvato ‘General -> Check Saved Project’, dopodiché è possibile
sottometterlo: ‘Submit Checked Project’. Una volta sottomesso il progetto, in “Mail Box” sarà possibile
visualizzare una email della conferma dell’avvenuta sottomissione della proposta progettuale.
Una volta sottomesso, lo stato del progetto passerà da ‘SAVED’ a ‘CHECKED’ e infine a ‘SUBM’. All’interno della
dashboard, l’utente potrà sempre visualizzare lo stato del proprio progetto.
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4. Avvertenze per la compilazione
1. Quando si esegue il "copia e incolla" di importi monetari, occorre utilizzare sempre il punto come
separatore dei decimali. Quando, invece, l'importo viene digitato nel campo corrispondente, si può
utilizzare indifferentemente il punto o la virgola come separatore dei decimali.
2. Durante la compilazione di alcune delle sezioni elencate nei paragrafi precedenti è necessario prima
compilare i campi immediatamente visibili e cliccare sul pulsante "Salva" per fare in modo che vengano
poi visualizzati altri campi da compilare per completare l'inserimento di tutte le informazioni necessarie.

