
        Direzione ricerca, terza missione 

e        internazionalizzazione 

 

 

 

 
        A Tutti i Direttori di Dipartimento 

        LORO SEDI 

 
Oggetto: Avviso pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione 

di progetti di ricerca fondamentale in riferimento alle seguenti tematiche: a) produzione di 

idrogeno clean e green; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la 

sua trasformazione in derivati ed e-fuels; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di 

mobilità – BANDO TIPO A - raccolta manifestazione interesse a partecipare. 

 

 

Chiarissimi Direttori, 

       in relazione al Avviso pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica per la 

realizzazione di progetti di ricerca fondamentale in riferimento alle seguenti tematiche: a) 

produzione di idrogeno clean e green; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto 

dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels; c) celle a combustibile per applicazioni 

stazionarie e di mobilità - BANDO TIPO A, si comunica che le domande di agevolazione devono 

essere presentate dalle ore 10.00 del 24/03/2022 alle ore 10.00 del 09/05/2022.  

Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo:  

https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-

idrogeno-pnrr-m2-c2 

Si coglie l’occasione per evidenziare che il comma 5, dell’articolo 9 (Procedure di accesso), del 

suddetto bando, prevede che “Gli enti di ricerca e le università possono partecipare, singolarmente 

o come co-proponenti, mediante i singoli istituti, dipartimenti universitari o altre unità 

organizzative-funzionali dotate di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, ad un 

massimo di due proposte progettuali con riferimento alla medesima tematica di ricerca di cui 

all’articolo 5, comma 1, a condizione che le attività e gli obiettivi, anche parziali, che intende 

perseguire nell’ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente 

distinguibili”. 

Vista la possibilità per il proponente UNIBA di poter presentare massimo due proposte 

progettuali con riferimento alla medesima tematica di ricerca, si invita, chiunque fosse interessato, 

a presentare manifestazione di interesse alla partecipazione, al suddetto Bando, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 15 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 massimo due istanze per 

ciascuna tematica di ricerca, 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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