Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

Università Italo Francese

Bando PHC Galileo 2013-2014


Linee fondamentali del Programma

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’Italia, il Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes e il Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, per la
Francia, hanno istituito un Programma comune, diretto ad intensificare la collaborazione scientifica
italo-francese, promuovendo lo scambio di ricercatori, su base progettuale.
Il relativo bando è disponibile per l’Italia sul sito dell’Università Italo Francese www.universita-italofrancese.org e per la Francia sul sito di Campus France www.campusfrance.org.
L’obiettivo del Programma è quello di stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di cooperazione
scientifica tra i due Paesi, sulla base di progetti comuni, favorendo in particolare gli scambi di ricerca
italo-francesi, tra gruppi costituiti da giovani ricercatori.



Destinatari

L’offerta è diretta a gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso Istituzioni universitarie e/od
organismi di ricerca, italiani e francesi; è escluso il finanziamento delle ricerche di singoli docenti,
ricercatori e dottorandi.
Entrambi i Paesi attribuiscono rilevanza alla partecipazione ed alla mobilità di giovani attivi nel settore
della ricerca.
Verranno, in particolare, presi in considerazione dottorandi, fruitori di assegni di ricerca post-dottorale
e giovani ricercatori.
I progetti presentati dovranno risaltare per la loro ampiezza e qualità.
Non saranno accettati progetti che siano già stati finanziati nell’ambito del Programma Galileo.



Tematiche 2013-2014

Il bando 2013-2014 si riferisce a progetti di ricerca fondamentale e applicata sulle seguenti tematiche:


Protezione dell’ambiente, studio sul clima, ecotecnologie applicate ai campi marino, fluviale, del
suolo, dell’aria o della biosfera;



Sviluppo delle tecnologie innovative (per esempio, biotecnologie, nanotecnologie, tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, modalità di trasporti innovativi, ecc.)



Ricerche in scienze umane e sociali applicate allo spazio del Mediterraneo.
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Modalità di presentazione delle domande

Verranno prese in considerazione solo le candidature co-depositate dai coordinatori dei gruppi
partner, presso le istituzioni che gestiscono il programma Galileo nei due Paesi (Università Italo
Francese per l’Italia e Campus France per la Francia).
 Per le candidature italiane:
La candidatura dovrà essere compilata online sul sito www.universita-italo-francese.org, entro le ore
12:00 del 4 marzo 2013, dal docente universitario o ricercatore responsabile del progetto.
All'atto della chiusura, verrà automaticamente inviata al responsabile una e-mail attestante l'avvenuta
registrazione del progetto.
Una lettera di conferma della candidatura, debitamente firmata dal docente universitario o ricercatore
responsabile del progetto, dovrà essere inviata, entro l’11 marzo 2013, tramite raccomandata R/R
(farà fede il timbro postale), al Segretariato dell’UIF.
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o inglese ed avere lo stesso contenuto della
domanda depositata in Francia dal gruppo transalpino. Non verranno esaminate le domande
incomplete, non co-depositate, non correttamente compilate in formato elettronico o non confermate
dalle lettere firmate di candidature. La documentazione cartacea inviata non verrà restituita.


Modalità di finanziamento

I progetti di cooperazione scientifica devono essere concordati tra gruppi di ricerca italiani e francesi,
per una durata di un anno.
I finanziamenti devono essere utilizzati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
Sono destinati solo a sostenere i costi legati alla mobilità, verso l’altro paese, di componenti del
gruppo nazionale, impegnato nella ricerca e nella sua diffusione.
Non possono esser sostenute, con i finanziamenti Galileo, le spese relative ai costi di base (personale
e materiale) ed accessori (calcolo, documentazione, duplicazione, stampa, organizzazione e
partecipazione ai congressi, ecc.) del progetto di ricerca.
 Per la parte italiana:
Il finanziamento verrà trasferito e liquidato a conclusione del periodo di ricerca e dietro presentazione
della completa documentazione al Segretariato dell’Università Italo-Francese, dei giustificativi delle
spese sostenute dai singoli ricercatori, secondo le indicazioni specificate nel Regolamento che verrà
inviato ai vincitori.


Criteri di selezione

Dopo una preventiva verifica amministrativa sul rispetto delle indicazioni del bando, i progetti saranno
valutati da una Commissione mista italo-francese, ad hoc istituita.
Per quanto riguarda le candidature italiane, vi parteciperanno i membri del Consiglio Scientifico
dell’Università Italo Francese, che potranno avvalersi della consulenza di esperti, pur riservandosi di
esprimere la valutazione definitiva.
La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• Qualità scientifica del progetto
• Carattere innovativo del progetto
• Chiarezza degli obiettivi
• Metodologia di lavoro
• lnteresse alla collaborazione (complementarità dei gruppi, trasferimento delle conoscenze)
• Partecipazione di dottorandi in cotutela, post-dottorati e/o giovani ricercatori
• Ricadute scientifiche o industriali del progetto
• Qualità dei gruppi e delle strutture di ricerca, in relazione al progetto.
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Saranno esclusi i progetti finalizzati alla partecipazione a congressi, convegni, corsi d'aggiornamento.
La lista dei progetti selezionati verrà pubblicata, per parte italiana, entro la fine del mese di giugno
2013, sul sito dell’Università Italo Francese.
Ricevuta notifica dell’assegnazione del contributo, i vincitori dovranno tempestivamente comunicarne
l’accettazione.


Relazione e rendicontazione finale

Dovranno pervenire al Segretariato dell’Università Italo Francese entro e non oltre il 28 febbraio 2015,
un’analitica relazione scientifica ed una dettagliata rendicontazione delle spese effettuate, con i
finanziamenti del Bando Galileo 2013-2014.
I responsabili dei progetti che hanno beneficiato del contributo di mobilità UIF si impegnano a
rispondere, per almeno cinque anni, alle domande sullo stato di avanzamento e sugli sviluppi del
progetto, nonché a contribuire alle attività dell'UIF (valutazione delle azioni di mobilità, aggiornamento
della banca dati, ecc.).

Calendario del Bando Galileo 2013-2014
Pubblicazione del Bando sul sito dell’UIF
e apertura della procedura di registrazione online:

13 gennaio 2013

Termine per la registrazione online della candidatura:

4 marzo 2013 (ore 12.00)

Termine per l’invio della lettera di conferma della candidatura:

11 marzo 2013

Pubblicazione dell’esito del Bando:

Fine giugno 2013

Le candidature italiane devono essere registrate online sul sito dell’UIF:
www.universita-italo-francese.org

Università Italo Francese
Università degli Studi di Torino
Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei
Via Bogino, 9 - 10 123 Torino
Tel.: +39 011 670 9615/4171
Fax: +39 011 670 4380
E-mail: univ.italo-francese@unito.it
www.universita-italo-francese.org
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