BANDO “BOOSTING EUROPEAN RESEARCH in POLIBA”
Anno 2020
Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO
Il Politecnico di Bari, al fine di incentivare la partecipazione ai programmi di finanziamento europei,
intende premiare, fornendo una dotazione finanziaria, i professori e/o ricercatori che partecipino o
abbiano partecipato in qualità di coordinatori e/o responsabili di proposte progettuali in risposta a
bandi del Programma H2020 o del successivo Programma Quadro Horizon Europe.
Il presente bando ha validità per l’anno 2020. Previa verifica della disponibilità dei fondi, l’Ateneo
replicherà l’iniziativa anche per l’anno 2021 e per gli anni successivi.
Il bando prevede due azioni distinte per l’ammissibilità al contributo:
Azione 1: POLIBA H2020
Assegnazione di un contributo per un progetto valutato positivamente ma non finanziato.
Il budget complessivamente destinato a questa azione ammonta ad € 50.000.
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2020.
Azione 2: POLIBA ERC
Assegnazione di un contributo al Principal Investigator (PI) afferente all’Ateneo di progetti ERC
(Starting, Consolidator o Synergy) che abbia indicato il Politecnico di Bari come Host Institution,
e che abbia superato positivamente la prima fase di selezione, o la seconda nel caso del Synergy;
e che sia stato invitato a sostenere l’intervista a Bruxelles (laddove prevista), ma che non sia stato
finanziato.
Il budget complessivamente destinato a questa azione ammonta ad € 50.000.
In quanto finalizzato a massimizzare le probabilità di successo della candidatura, per questa
azione il contributo è concesso prima dell’esito finale della valutazione del progetto, e anche in
caso di ammissione a finanziamento del progetto successiva alla presentazione della domanda,
il contributo non dovrà essere restituito.
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2020.
Art. 2 – BENEFICIARI
Possono concorrere agli incentivi di cui al presente bando i professori e ricercatori di ruolo e i ricercatori
a tempo determinato (ex art. 24 lettere a e b - Legge 240/2010) in servizio presso il Politecnico di Bari
alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
AZIONE 1: POLIBA H2020.
1) Il docente ha presentato, prima o dopo la data di emanazione del presente bando, una proposta
progettuale per una delle seguenti tipologie di bandi:
a) Bandi di ricerca H2020, in qualità di responsabile scientifico del gruppo di ricerca del
Politecnico, nel ruolo di Coordinator o Beneficiary, azioni:
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i) Research and Innovation Actions (RIA);
ii) Innovation Actions (IA);
iii) Coordination and Support Action (CSA)
iv) Fast Track to Innovation (FTI).
b) Bandi MSCA-ITN (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks) o MSCA-RISE
(Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange);
2) La proposta progettuale non ha ancora ricevuto, alla data di emanazione del presente bando, il
Rapporto di Valutazione (ESR – Evaluation Summary Report), o analoga comunicazione da parte
della Commissione Europea;
3) Alla data di presentazione della domanda in risposta al presente bando, la proposta progettuale
ha ricevuto un ESR positivo, o analoga comunicazione, tale da aver superato la soglia minima di
ammissibilità al finanziamento sia a livello complessivo, sia per ogni singolo criterio di
valutazione cosi come definito nell’ESR1, o è stata inserita nella “Reserve list”2, o ha superato la
soglia minima per accedere alla seconda fase di valutazione, nel caso in cui la Call preveda la
valutazione della proposta in due passi;
4) La proposta progettuale, alla data di presentazione della domanda in risposta al presente Bando,
non è stata ammessa a finanziamento.
AZIONE 2: POLIBA ERC.
1) Il docente ha presentato, prima o dopo la data di emanazione del presente bando, una proposta
progettuale per un bando ERC Starting, Consolidator o Synergy in qualità di PI con l’indicazione
del Politecnico di Bari come Host Institution.
2) Il progetto presentato ha superato, alla data di presentazione della domanda in risposta al
presente Bando, la prima fase di selezione, o la seconda nel caso del Synergy ed è stato invitato a
sostenere l’intervista a Bruxelles (laddove prevista);
3) Il progetto, alla data di presentazione della domanda in risposta al presente Bando, non è stato
ammesso a finanziamento.
Uno stesso docente può presentare più domande per gli incentivi di cui al presente Bando, sia
nell’ambito della stessa Azione, sia per entrambe le Azioni.
Per entrambe le suddette Azioni non sono finanziabili i progetti con le seguenti caratteristiche:
a) l’oggetto principale non è la ricerca (a titolo esemplificativo, i progetti di azioni Erasmus+);
b) non prevedono una soglia di ammissibilità, che permetta di verificarne il superamento, e criteri
ufficiali di valutazione;

1

H2020 Evaluation criteria: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-togrant-signature/evaluation-of-proposals/elig_eval_criteria_en.htm
2 H2020 Evaluation process and results: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/fromevaluation-to-grant-signature/evaluation-of-proposals/eval_process_results_en.htm
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c) rientrano sotto la soglia di valutazione positiva, ovvero non superano la prima fase della
procedura di valutazione, nel caso in cui la Call preveda due fasi di valutazione (es. pre proposal
e full proposal).
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo, compilata utilizzando il modello allegato al presente Bando, deve essere
obbligatoriamente corredata, pena l’esclusione, della documentazione seguente.
AZIONE 1: POLIBA H2020
a)

Piano di attività (max n. 2 pagine), corredato da un sintetico piano finanziario, per l’utilizzo

dell’incentivo che deve essere finalizzato al rafforzamento della propria capacità progettuale ed al
miglioramento nelle aree soggette a valutazione del progetto europeo oggetto della domanda di
finanziamento.
b)

Rapporto di valutazione ricevuto dalla Commissione Europea (ESR) o dal soggetto capofila nel

caso in cui il Politecnico svolga il ruolo di partner/beneficiary
AZIONE 2: POLIBA ERC
a)

Lettera di convocazione all’intervista a Bruxelles, ove prevista dal progetto presentato.

b)

Piano di attività (max n. 2 pagine), corredato da un sintetico piano finanziario, per l’utilizzo

dell’incentivo, che deve essere finalizzato ad azioni per massimizzare le probabilità di successo della
candidatura nell’intervista a Bruxelles attraverso frequenza a corsi specificatamente dedicati alla
preparazione di interviste ERC, sviluppo ulteriore dell’idea e delle attività progettuali, ed altre attività
di formazione/specializzazione.
La domanda deve essere inviata all’indirizzo e-mail boostingER@poliba.it.
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2020.
ART. 4. –ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO E CRITERI DI UTILIZZO
Per i progetti vincitori del presente bando, i contributi saranno erogati come segue
a) per progetti collaborativi H2020 RIA/IA/CSA come Coordinator: fino ad € 10.000 per lo
svolgimento del piano di attività proposto, di cui all’art. 3, Azione 1, lett. a);
b) per progetti collaborativi H2020 RIA/IA/CSA come Beneficiary: fino ad € 8.000 per lo
svolgimento del piano di attività proposto, di cui all’art. 3, Azione 1, lett. a);
c) per azioni MSCA-ITN e MSCA-RISE: fino ad € 10.000 come Coordinator e fino a € 8.000 come
Beneficiary per lo svolgimento del piano di attività proposto, di cui all’art. 3, Azione 1, lett. a);
d) per ERC Starting, Consolidator e Synergy: € 10.000 per lo svolgimento del piano di attività
proposto, di cui all’art. 3, Azione 2, lett. b).
ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande verranno valutate da una apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale.
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La Commissione procederà alla valutazione delle sole domande che siano in possesso dei requisiti di
ammissibilità, verificati dal Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream .
Nel caso di assegnazione del contributo a ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b), la Commissione
valuta l’erogazione del contributo in base alla permanenza in servizio del richiedente presso il
Politecnico.
Qualora il budget complessivamente previsto si rilevi insufficiente in relazione al numero di domande
ammissibili, la Commissione stilerà una graduatoria sulla base di criteri quali: turnazione
nell’assegnazione del contributo a diversi partecipanti; punteggio assegnato dall’ESR; qualità del piano
di attività proposto e congruità del budget presentato.
Il finanziamento sarà accordato all’esito dell’istruttoria effettuata dalla Commissione e secondo le
risultanze della stessa.
ART. 6 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
A seguito dell’assegnazione del contributo, il beneficiario si impegna a:
a) Attuare il piano di attività allegato alla domanda, entro i 12 mesi successivi alla data di
erogazione del contributo assegnato.
b) Inviare, entro il mese successivo al termine di cui al punto precedente, di una breve relazione
illustrativa dell’attività svolta, dei risultati ottenuti e delle spese sostenute;
c) nel caso di PI di bando ERC, a mantenere il grant ERC presso l’Ateneo per l’intera durata del
progetto.
Il Politecnico di Bari si riserva la possibilità di richiedere la restituzione del contributo erogato soggetto
a rendicontazione e non speso entro il termine di 12 mesi di attuazione delle attività.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003.
I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il Politecnico di Bari si impegna a non divulgare il contenuto delle proposte di progetto a terzi e di
tutelare la confidenzialità di tutto quanto ivi indicato.
Art. 8 – DURATA
Il presente Bando ha validità dalla data di emanazione sino al 31/12/2020.
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