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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) Per quanto riguarda la descrizione delle spese, occorre entrare nel dettaglio? Per esempio la 
voce organizzazione di workshop... dobbiamo indicare quanti se ne prevedono? 
 
Sì, tali informazioni devono essere inserite nel formulario in “Descrizione” del punto 6 - Costi, 
specificando il costo complessivo del progetto articolato per voci di costo. 
 

2) Il PI (Principal Investigator) può essere un Ricercatore? 
 
Il PI e le KAP possono essere professori, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
determinato di cui dell'art. 24, comma 3, lett b) della legge 240/2010 in servizio presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

3) L’Assegno di Ricerca di 12 mesi deve essere necessariamente cofinanziato? 
 
Può prevedere una quota di cofinanziamento, ma non deve essere necessariamente cofinanziato. 

 
4) È possibile includere nelle “Spese per pubblicazioni Scientifiche” contratti di collaborazione 

finalizzati? Ad esempio, contratto trimestrale per elaborazione dati? 
 
Nelle “Spese per pubblicazioni Scientifiche” non possono essere inseriti i contratti di collaborazione 
come ad esempio di elaborazione dati.  
 

5) Vorrei sapere se in aggiunta ai tre raggruppamenti di diverse aree CUN è possibile anche 
aggiungere singoli ricercatori di aree diverse. 
 
Sì, è possibile. 

 
6) Altri Soggetti come aziende pubbliche o private possono essere beneficiari di una parte del 

finanziamento? 
 
Altri soggetti (singoli, aziende, enti pubblici o privati) italiani o esteri, possono essere inclusi nel 
progetto, ma non possono essere beneficiari del finanziamento. 
 

7) Potrei inserire nel progetto Horizon Seeds una tirocinante post laurea magistrale? In caso di 
risposta positiva, va allegata qualche documento? 
 
È possibile inserirla, ma non entra nel computo. Occorre allegare lettere di manifestazione di interesse. 

 
 
 
 
 
 



  
TERZO ELENCO DI FAQ - RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI  
 2 

 

 
8) I fondi saranno gestiti da un solo Dipartimento (quello del PI) o saranno ripartiti fra i 

Dipartimenti dei partecipanti al progetto? 
 
I fondi saranno gestiti dal Dipartimento di afferenza del PI – Principal Investigator. 
 

9) Nella proposta progettuale sono coinvolti Colleghi afferenti a 6 Dipartimenti UNIBA, 
l’autorizzazione a presentare la proposta progettuale va chiesta solo al Dipartimento di 
afferenza del PI o a tutti e 5 i Dipartimenti? 
 
Ai fini della presentazione delle proposte progettuali è rilevante che i soggetti organizzati in 
“Raggruppamento” agiscano secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 – Soggetti ammissibili del Bando. Se 
lo ritengono opportuno possono chiedere le autorizzazioni ai Dipartimenti.  
 

10) nel caso il deliverable di progetto sia una “proposta progettuale” questa deve essere redatta 
utilizzando l’application form di Horizon Europe? È necessario utilizzare il formulario di 
Horizon Europe Seeds? 
 
La candidatura dovrà essere redatta secondo il formulario allegato al Bando Horizon Europe Seeds. 
 

11) le spese di mobilità possono comprendere solo viaggi dei membri del gruppo di ricerca o anche 
di eventuali relatori/ospiti dei workshops? 
 
Le spese di mobilità possono comprendere anche eventuali relatori/ospiti dei workshops. 

 
12) Potete chiarire cosa si intende per Organizzazione di Workshop nel formulario? 

 
Si intende l’organizzazione presso la sede di workshop, seminari, congressi, convegni utili per la 
realizzazione di un network internazionale.  

 
13) Qual è il ruolo e la responsabilità del Principal Investigator? 

 
il Raggruppamento indica un coordinatore scientifico, Principal Investigator (PI), il quale ne assume la 
responsabilità scientifica e gestionale. 
 

14) È possibile fare gravare un assegno di ricerca solo in parte sulla voce di costo “Assegni di 
Ricerca” mentre la restante parte su altri, propri, fondi di ricerca. 
 
È possibile, purché l’assegno sia bandito con espresso riferimento alla quota da far gravare sul Bando 
Horizon Europe Seeds e che abbia tematica coincidente con il progetto. 

 
15) Il Workshop può essere valorizzato come risultato della ricerca? 

 
Sì. 
 

16) Per le pubblicazioni si può inserire il primo autore, l’anno e il link DOI? 
 
Sì. 
 

17) La richiesta di un assegno di ricerca rappresenta una premialità per la valutazione del progetto 
presentato? 
 
No, I criteri di valutazione sono indicati nel Bando all’art. 7 – Criteri di valutazione per la selezione dei 
progetti. 
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18) Chi valuterà i progetti presentati? 
 
La valutazione dei progetti sarà affidata ad una Commissione di Valutazione nominata dal Magnifico 
Rettore con apposito Decreto Rettorale. La Commissione procederà a valutare le proposte, sulla base 
dei criteri riportati all’articolo 7 del Bando, indicando, nel caso di ammissibilità del progetto al 
finanziamento, l’eventuale rimodulazione dei costi. 
 

19) In merito al bando Horizon Europe Seeds, paragrafo “Regime della proprietà intellettuale dei 
risultati della ricerca”, volevo sapere se in questo momento di sottomissione del progetto state   
suggerendo una modalità di scrittura che lasci la possibilità di operare anche in seguito su 
determinate scelte. 
 
Non ci sono orientamenti o suggerimenti, in quanto la disciplina, fermo restando il rispetto della 
normativa di riferimento, va pattuita con i partner di progetto. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


