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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) 

 
 

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

 
 
 
 

1) La compilazione della domanda avviene in lingua italiana? 
 

   Sì, la domanda di partecipazione deve essere compilata in lingua italiana. 
 

2) Il progetto deve indicare un solo cluster di riferimento o anche più di uno? 
 
Il cluster può essere anche più di uno. 

 
3) I consumabili legati allo svolgimento delle ricerche stesse possono essere 

considerati nelle spese da rendicontare? Precisamente a quale voce si riferiscono? 
 
I consumabili non sono ricompresi nelle spese ammissibili. 
 

4) 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. 
 

5) IL PI dell’intero progetto corrisponde ad una delle KAP o è un partecipante 
aggiuntivo? 
 
Il PI (Principal Investigator) è uno delle KAP (Key Area Person) delle singole aree presenti. 

 
6) Quali sono i partner esterni ammessi? 

 
I partner esterni possono essere singoli ricercatori di università italiane o straniere, di enti di 
ricerca pubblici o privati, di aziende, di enti pubblici. Le stesse aziende o enti pubblici/privati 
potranno partecipare allegando lettere di manifestazione di interesse sottoscritte dagli 
interessati. 

 
7) Per la partecipazione di: 

 
a) Docenti affiliati ad università non Uniba; 
 
b) Ricercatori incardinati presso Istituti quali CNR e Istituti Nazionali di Fisica 
Nucleare (INFN); 
 
potreste per favore riportare cosa debbano produrre affinchè vengano ammessi alla 
composizione del raggruppamento? 
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Il Formulario per la presentazione di candidature, all’art. 5 - Altri partner esterni 
all’Università di Bari – consente la possibilità di Elencare eventuali soggetti esterni 
all’Università di Bari (enti, imprese, professionisti o ricercatori) coinvolti nella proposta e 
descrivere il loro ruolo/contributo. Per ciascun soggetto esterno, occorre allegare lettere di 
manifestazione di interesse sottoscritte dagli interessati. 

 
8)  Il proposal o il memorandum of understanding che rappresenta il risultato finale del 

progetto dovrà necessariamente coinvolgere tutti i partner che hanno partecipato al 
progetto Horizon Europe Seeds? 
 
Non è necessario che tutti gli stessi partner che hanno partecipato al progetto in Uniba 
siano poi presenti nel proposal finale che rappresenta il punto di arrivo. È sufficiente che 
uno o più partecipanti al consorzio iniziale siano coinvolti nel progetto. È anche possibile 
che da un dato consorzio Horizon Europe Seeds emergano più di un proposal a progetti 
europei. 

 
 
 
  
 
 


