BANDO INCENTIVO DI ATENEO ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA – ANNO 2019
FAQ
************************************************************

1.

Chi può presentare la richiesta di contributo?

I professori e i ricercatori UNIFI a tempo indeterminato e determinato

2.

Quali sono le condizioni di ammissibilità?

Aver sottomesso per UNIFI alla Commissione Europea in qualità di coordinatori di progetto una proposta che abbia
superato la soglia minima di valutazione ma non sia stata finanziata.
Nel caso di sottomissione in due step la soglia minima sarà ritenuta superata in caso di ammissione al secondo step

3. E’ possibile presentare la richiesta di contributo se non si è coordinatori europei ma coordinatori localio wp
leaderdi progetto?
No, il presente Bando è destinato esclusivamente a chi ha sottomesso la proposta alla Commissione Europea come
coordinatore europeo di progetto

4.

Qual’è il periodo preso in considerazione per il Bando anno 2019?

Per l’anno 2019 il contributo verrà concesso per i progetti di ricerca la cui valutazione sia stata resa nota dalla
Commissione Europea nel periodo da ottobre 2018 a settembre 2019

5.

Dove deve essere inviata la richiesta di contributo?

La richiesta di contributo deve essere inviata alla mail: ricercaue@unifi.it

6.

Quali documenti devono accompagnare la richiesta?
La proposta presentata alla Commissione Europea
L’Evaluation Summary Report
La lettera di trasmissione dell’Evaluation Summary Report

7. E’ possibile essere inseriti nella lista cronologica di presentazione delle richieste di contributo mentre si
attende l’Evaluation Summary Report?
No, è possibile essere inseriti nella lista cronologica di presentazione delle richieste di contributo solo presentando
L’Evaluation Summary Report e la relativa lettera di trasmissione

8. In caso di proposta di progetto mono-beneficiario (esempio ERC o MSCA IF–EF) la richiesta di contributo può
essere considerata ammissibile ai fini del presente Bando?
No, perché per coordinamento di progetto si intende lo svolgimento da parte di UNIFI di un ruolo di intermediario tra
la Commissione Europea e gli ulteriori beneficiari
9.

Quali tipologie di progetto MSCA sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando?

Nel bando di quest’anno sono considerate ammissibili solo le tipologie di progetti MSCA che vedono UNIFI svolgere il
ruolo di coordinatore come definito dalla FAQ 8.
10. E’possibile presentare la richiesta di contributo per progetti presentati rispondendo a call bandite da progetti
a loro volta finanziati da Horizon2020?
No, il Bando di quest’anno si limita ai progetti presentati direttamente alla Commissione Europea in qualità di
coordinatori di progetto
11. E’possibile presentare la richiesta di contributo per progetti sottomessi per programmi non contenuti nel
Bando(ad esempio Erasmus Plus, programmi congiunti, programmi di cooperazione, etc)?
No, come riportato nell’Allegato al Bando per l’anno 2019,è possibile presentare la richiesta esclusivamente per
progetti presentati nell’ambito dei seguenti programmi:

Horizon 2020
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
Europe for Citizens (EFC)
Internal Security Fund Police (ISFP)
JusticeProgramme (JUST)
Life
Research Fund for Coal& Steel (RFCS)
Equality and CitizenshipProgramme (REC)
Union CivilProtectionMechanism (UCPM)

