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Rif. 13_19BI
ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020
Call for proposals for Strategic Projects
l’Autorità di gestione ha pubblicato il Bando ENI CBC MED per Progetti strategici con scadenza il
03/07/2019 alle ore 13 (CET), da presentarsi attraverso la procedura online.
Tutta la documentazione è reperibile al link http://www.enicbcmed.eu/building-today-mediterraneantomorrow-call-strategic-projects-launched
Alla luce delle disposizioni presenti nelle Linee Guida pubblicate dall’Autorità di gestione del
programma, si rende necessario coordinare la partecipazione dell’ateneo al fine di non incorrere nelle
sanzioni previste dalle stesse.
Infatti:
•
i progetti dovranno essere necessariamente presentati a nome dell’Ateneo e non del singolo
dipartimento;
•
potrà essere presentato un solo progetto, come capofila, per ognuna delle 7 priorità previste;
nessuna limitazione è prevista invece per la partecipazione in qualità di partner;
•
nel caso in cui venissero presentati più progetti da parte dell’Ateneo come capofila nella stessa
priorità, tutti i nostri progetti presentati in quella priorità verrebbero rigettati;
•
all’Ateneo potranno essere finanziati SOLO TRE progetti come capofila per questa call.
Pertanto, coloro che intendono presentare un progetto in qualità di CAPOFILA sono invitati a inviare
entro il 23 aprile 2019 a bandi.internazionali@unica.it, e in cc a prorettore.internazionale@unica.it, un
file contenente i seguenti dati:
•
•

Priorità prescelt
Possibile composizione del partenariato

Nel caso di più candidature in qualità di capofila per la stessa priorità organizzeremo degli incontri con
tutti gli interessati per coordinare al meglio la partecipazione dell’Ateneo.
In caso di mancato coordinamento tra le proposte pervenute, la decisione finale sulla partecipazione
dell'Ateneo sarà assunta da una Commissione presieduta dal Rettore.
Nessuna scadenza invece per coloro i quali intendono invece partecipare alla call in qualità di
PARTNER. Sono comunque invitati a inviare a bandi.internazionali@unica.it, e in cc a
prorettore.internazionale@unica.it, un file contenente i seguenti dati:
•
•
•

Priorità prescelta
Capofila
Possibile composizione del partenariato

Per maggiori informazioni: http://www.enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects

