
Formulario per la presentazione di candidature  
al bando competitivo di Ateneo per il 
finanziamento di progetti di ricerca 

 
 

 
Horizon Europe Seeds  

 
 
 

Denominazione della proposta: 
 
 

 

 

Cluster di riferimento:  
 
 

 

 
  



 

1 Illustrazione dell’idea progettuale  
 

1.1 Obiettivi generali che la proposta intende conseguire  
Descrivere, con riferimento agli obiettivi che il Cluster prescelto intende conseguire, gli specifici obiettivi della 
proposta [max 1000 parole] 
 

1.2 Contesto  
Descrivere il contesto nel quale il progetto si inserisce, anche per quanto riguarda lo stato dell’arte nel 
settore, le relazioni con altre strutture di ricerca e/o con strutture produttive interessate alle potenziali 
ricadute [max 1.000 parole] 
 

1.3 Carattere di originalità della proposta, e metodologie che si intendono utilizzare 
Descrivere gli aspetti di innovazione e l’originalità che caratterizzano la proposta e le metodologie che si 
intendono sviluppare o impiegare per il raggiungimento degli obiettivi individuati [max 1.000 parole] 
 

1.4 Impatti previsti (sociali, economici, di mercato) 
Descrivere la natura, tipologia e dimensione degli impatti che la proposta intende complessivamente 
conseguire [max 1000 parole] 
 

1.5 Modalità di disseminazione e sfruttamento dei risultati  
Descrivere le modalità di divulgazione, ovvero le modalità di condivisione dei risultati della ricerca con 
potenziali utenti  (colleghi nel campo della ricerca, industria, altri attori commerciali e responsabili politici) e 
di sfruttamento dei risultati, ovvero, il possibile uso dei risultati per scopi commerciali o per l'elaborazione di 
politiche pubbliche [max 1.000 parole]. 
 

1.6 Regime della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca 
[max 500 parole] 
 

1.7 Aderenza e contributo della proposta al perseguimento delle politiche di genere  
[max 500 parole] 
 

1.8 Aderenza e contributo della proposta al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
[max 500 parole] 
 

1.9  Modalità di trattamento dei dati per garantirne trasparenza ed accessibilità; 
[max 500 parole] 
 

2.1 Misure da adottarsi per garantire l’etica e l’integrità nella ricerca 
[max 500 parole] 
 

  



 

2 Descrizione del Raggruppamento proponente 
  

2.2 Principal Investigator 
 

Cognome e Nome Struttura di Ricerca di afferenza 

 

 

 

SSD Area Scientifico Disciplinare  

(per afferenza o opzione)  

  

Ruolo  (PO, PA, RTI. RTDB) 

 

Short CV [max 500 parole] 
 

 
 

2.3 Key Area Persons  
 

Cognome e Nome Struttura di Ricerca di afferenza 

 

 

 

SSD Area Scientifico Disciplinare  

(per afferenza o opzione)  

  

Ruolo  (PO, PA, RTI. RTDB) 

 

Short CV (500 parole) 

 

 
Cognome e Nome Struttura di Ricerca di afferenza 

 

 

 

SSD Area Scientifico Disciplinare  

(per afferenza o opzione) 

  

Ruolo  (PO, PA, RTI. RTDB) 



 

 

Short CV (500 parole) 

 

 
Cognome e Nome Struttura di Ricerca di afferenza 

 

 

 

SSD Area Scientifico Disciplinare  

(per afferenza o opzione) 

  

Ruolo  (PO, PA, RTI. RTDB) 

 

Short CV (500 parole) 

 

 
(Inserire ulteriori tabelle all’occorrenza) 
 

2.4 Altri Ricercatori UNIBA coinvolti  
 

N. Cognome e Nome 

Struttura di Ricerca 
di afferenza 

SSD 

Area 
Scientifico 

Disciplinare 
((per afferenza o 

opzione) 

Ruolo 
(PO, PA, RTI. RTDB, RTDA) 

      

      

      

 

3 Contributo delle Aree e loro integrazione 
Descrivere il ruolo svolto dai ricercatori di ciascuna Area in funzione degli obbiettivi previsti e le modalità di 
integrazione e collaborazione [max 1.000 parole] 

4 Descrizione delle infrastrutture di ricerca complessivamente a 
disposizione del Raggruppamento  

Descrivere eventuali infrastrutture/attrezzature di ricerca a disposizione del Raggruppamento proponente 
presso le Strutture di Ricerca coinvolte [max 1.000 parole] 
 



 

5 Altri partner esterni all’Università di Bari 
Elencare eventuali soggetti esterni all’Università di Bari (enti, imprese, professionisti o ricercatori) coinvolti 
nella proposta e descrivere il loro ruolo/contributo [max 1000 parole] 
 
Per ciascun soggetto esterno, allegare lettere di manifestazione di interesse sottoscritte dagli interessati.  
 

  



 

6 Costi 
Specificare il costo complessivo del progetto articolato per voci di costo 
 
 

Voce di costo Importo (euro) Descrizione 

Assegni di ricerca  

(non più di dodici mensilità per 
ciascuna proposta ),  

  

Spese di mobilità 

 
  

Pubblicazioni Scientifiche 

 
  

Investimenti 

(software applicativi acquisiti in 
proprietà o in licenza d’uso a tempo 
indeterminato; attrezzature 
generiche quali banconi, frigoriferi, 
carrelli etc; impianti tecnologici e 
attrezzature scientifiche; attrezzature 
informatiche ed elettroniche ). 

  

Organizzazione di workshop utili 
per la realizzazione di un network 
internazionale  

 

  

TOTALE   

 
 
 

          IL RETTORE 
F.to Stefano BRONZINI 

 


