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Bari, 30 marzo 2022 

 
        A Tutti i Direttori di Dipartimento 

        LORO SEDI 

 
Oggetto: Bando pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica per il 

cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il 

recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da 

consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 

2021 – raccolta manifestazione interesse a partecipare. 

 

 

Chiarissimi Direttori, 

       in relazione al Bando pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica per il 

cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il 

recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da 

consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 

2021, si comunica che la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 30 aprile 

2022. Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo:  
https://www.mite.gov.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca-volti-allo-

sviluppo-di-tecnologie-la 

Si coglie l’occasione per evidenziare che il comma 4, dell’articolo 5 (Soggetti ammessi a 

partecipare), del suddetto bando, prevede che “Ciascun soggetto, sia in forma singola che 

associata, può essere presente in una sola istanza di cofinanziamento, pena la inammissibilità di 

tutte le istanze in cui il predetto soggetto risulti presente.” e che il comma 5 stabilisce, inoltre, che  

“Qualora il soggetto proponente sia articolato strutturalmente in Dipartimenti o Istituti, deve 

presentare un’unica istanza di cofinanziamento.”. 

Vista la possibilità per il proponente UNIBA di poter presentare un’unica istanza di 

cofinanziamento, si invita, chiunque fosse interessato, a presentare manifestazione di interesse alla 

partecipazione, al suddetto Bando, entro e non oltre le ore 12.00 del 5 aprile 2022. La 

manifestazione di interesse dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: 

lucia.capodiferro@uniba.it . 

Al fine di promuovere la presentazione, da parte di Uniba, di un’unica istanza di 

cofinanziamento, in caso di più manifestazioni di interesse, si aprirà una fase di concertazione tra 

tutti gli interessati. Nell'ipotesi in cui si renda necessaria una selezione, della stessa sarà investito 

il Senato Accademico.  

             Il Rettore 

             Stefano BRONZINI  
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