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Bando competitivo di Ateneo per il finanziamento di progetti di ricerca 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

denominati Horizon Europe Seeds 
 (europeseeds@uniba) 

 
 

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) 
Risposte alle domande più frequenti  

 
 
 

1) Il PI (Principal Investigator) può non essere KAP (Key Area Persons) nella propria area? 
 
Il PI (Principal Investigator) deve essere il KAP (Key Area Persons) della propria area. 
 

2) PI (Principal Investigator) e KAP (Key Area Persons)  vanno contati nel numero dei tre per 
settore, ovvero sono da conteggiare a parte, in aggiunta? 
 
Sono da contare nelle tre persone. 

 
3) Nelle sezioni del formulario relative agli “Impatti previsti (sociali, economici, di mercato)” e 

alle “Modalità di trattamento dei dati per garantirne trasparenza ed accessibilità”, occorre 
essere già molto dettagliati oppure, in questa prima fase, sono richiesti solo generici 
riferimenti che indichino solo come si intenderebbe lavorare e che strumenti si vorrebbero 
utilizzare?  
 
Compatibilmente con lo spazio disponibile, occorre indicare le strategie che si intendono adottare 
relativamente al progetto presentato. 
 

4) È opportuno allegare al progetto lettere di endorsement da parte di soggetti esterni a Uniba 
per dimostrare la capacità del raggruppamento di “fare rete”? E tra i soggetti che possono 
dichiarare interesse possono esserci anche Scuole o Reti di scuole? E singoli docenti del 
Poliba? E i Comuni? 
 
È opportuno e vanno bene tutti i soggetti menzionati. 

 
5) È previsto un minimo o un massimo per il cofinanziamento degli assegni di Ricerca ? 

Possono essere più enti a mettere a disposizione una quota parte? Anche enti del terzo 
settore? 
 
Non c’è limite. Possono essere più enti. Anche enti del terzo settore. 
 

6) Nel caso si fosse già certi di poter accedere a un cofinanziamento, nel bilancio dei costi 
dobbiamo sottrarre il cofinanziamento? In questo caso, la lettera di impegno finanziario deve 
essere diversa dalle lettere di endorsement? 
 
Nella tabella finanziaria non occorre sottrarre il cofinanziamento. Uniba finanzierà al massimo € 
50.000,00. 

 
7) Possono essere inseriti enti interessati a finanziare altre voci di spesa, oppure il 

cofinanziamento è previsto solo per gli assegni? 
 
Sì, possono essere inserite anche altre voci di spesa. 
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8) Posso essere inserite bibliografia e i grafici nel Formulario ? 
 
Sì, bibliografia e grafici possono essere inseriti nel formulario per la presentazione delle 
candidature. 
 

9) In corso di svolgimento delle attività, sarà possibile effettuare eventuali variazioni delle 
voci di spesa ? 
 
In corso di svolgimento delle attività, eventuali variazioni delle voci di spesa ammissibili non 
saranno soggette ad approvazione preventiva da parte dell’Ateneo qualora non eccedenti il 
limite massimo del 10% del totale dei costi ammessi. 

 
10) A quanti Raggruppamenti può partecipare un Ricercatore ? 

 
Ciascun Ricercatore (Professore, Ricercatore a tempo indeterminato, Ricercatore a tempo 
determinato di cui dell'art. 24, comma 3, lett a) o b) della legge 240/2010 in servizio presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro) può partecipare ad un solo Raggruppamento 
proponente. 
 

11) In riferimento ai Progetti Bando di Ateneo si chiede di chiarire se un docente/ricercatore 
di area X può essere utilizzato all'interno del progetto anche se la stessa area non viene 
rappresentata da numero tre docenti/ricercatori così come previsto. 
 
Un Docente/Ricercatore può essere utilizzato all'interno del progetto, ma da solo non basta a 
rappresentare l’intera area. 

 
12) Nella scrittura del progetto, si deve fare esplicito riferimento a tematiche incluse nelle 

call del work programme relativo al cluster individuato? In caso affermativo, andrebbe 
anche indicata la call pertinente? In caso contrario, in che modo si deve procedere 
all'elaborazione della proposta progettuale tenendo conto dei requisiti disciplinati dagli 
artt. 1, 2 e 10 sopra menzionati? 
 
Nella scrittura del progetto non occorre fare alcun riferimento esplicito e specifico alle tematiche 
incluse nelle Call del work programme, né tantomeno alle Call for proposals. È richiesto soltanto 
che il progetto sia pertinente ad uno (o eventualmente anche più di uno) dei cluster del Pillar 2. 
È la tematica del progetto Horizon Europe Seeds che deve identificarsi in una o più delle 
tematiche del Pillar 2 e non il proposal o il memorandun of understanding che si chiede a 
rendicontazione. Questi potranno anche andare su call completamente diverse di altri Pillar. 
 

13) Nel formulario per la presentazione delle candidature al bando di Ateneo Horizon Europe 
Seeds ci sono delle griglie dedicate alle Key Area Person e una griglia complessiva 
dedicata agli Altri Ricercatori Coinvolti. In quale modo si evince a quali gruppi 
appartengono i vari ricercatori coinvolti? se alcuni ricercatori non appartengono a 
nessuna area dei key area persons in quale gruppo confluiscono? e da dove si evince? 
 
I Ricercatori verranno raggruppati in base alle aree di appartenenza, sarà sufficiente compilare 
il punto 2.4 Altri Ricercatori Coinvolti nelle parti SSD e Area Scientifico Disciplinare. 
 

14) È possibile utilizzare i fondi per finanziare dei contratti di ricerca? Gli assegni di ricerca 
sono l’unica modalità di reclutamento di   personale per il progetto, non sono ammesse 
altre forme di contratto. 
 
Gli assegni di ricerca sono l’unica modalità di reclutamento di personale per il progetto, non 
sono ammesse altre forme di contratto. 
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15) È possibile prevedere un contratto in fase di   progettazione (assegno di ricerca 12 mesi) 
e, nel caso in cui il   progetto venga ridimensionato in fase di approvazione, eliminare   
completamente il contratto stesso? (qualora, ad esempio, i gruppi non   siano in grado di 
integrare con altri fondi le mensilità "tagliate") 
 
Sì, è possibile. 
 

16) Gradirei sapere se la proposta in oggetto, cha va inviata all’indirizzo PEC indicato nel 
bando, debba essere inviata solo dal PI o possa essere inviata dall’indirizzo di un KAP.  
Inoltre, vorrei conferma che non sia necessario inviare la proposta via PEC. 
 
La proposta progettuale, dovrà essere trasmessa in via esclusivamente telematica, dal PI 
(utilizzando la PEC del Dipartimento di afferenza), tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo PEC universitabari@pec.it entro e non oltre il giorno 31 luglio 2021, pena 
l’esclusione, indicando espressamente nell’oggetto del messaggio la dicitura “Domanda di 
partecipazione – Bando Horizon Europe Seeds ”. 
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