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Oggetto: Riapertura dei termini di pubblicazione del bando Galileo 2022
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il programma Partenariat Hubert Curien - PHC Galileo, promosso dall’Università Italo
Francese e dall’Ambasciata di Francia a Roma, diretto ad intensificare la collaborazione
scientifica italo-francese, promuovendo lo scambio di ricercatori, su base progettuale;
Considerato che 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 giovani gruppi di ricerca e/o su tematiche
nuove;
Tenuto conto che il bando suddetto è rivolto a gruppi di ricercatori e studiosi in servizio presso
Istituzioni universitarie e/od organismi di ricerca italiani e francesi;
Considerato che le candidature lato italiano devono pervenire attraverso il modulo online
reperibile sul sito internet dell’Università Italo Francese e che le candidature lato francese
devono essere presentate attraverso analoga procedura online sul sito internet di Campus
France;
Visto il decreto dirigenziale prot. 163026 del 9 marzo 2021 con il quale veniva pubblicato il
bando Galileo 2022 con scadenza il 14 maggio 2021 alle ore 12.00;
Considerato che la valutazione finale spetta ad un Comitato bilaterale italo-francese, i cui
membri sono costituiti per parte italiana dai rappresentanti italiani del Consiglio esecutivo UIF,
per parte francese da rappresentanti del Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation e del Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères;
Visto che per il Bando Galileo 2022 sono pervenute n.15 candidature, ben al disotto delle
edizioni precedenti (n.26 candidature al bando Galileo 2021 e n.40 candidature al bando Galileo
2020);
Considerato che un numero esiguo di candidature non garantirebbe un’adeguata competizione
tra i progetti e non consentirebbe al Comitato bilaterale di effettuare una selezione accurata
basata sul confronto tra le candidature in termini di qualità e di interesse scientifico dei progetti
stessi;
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Vista la richiesta dell’Ambasciata di Francia a Roma di riaprire i termini del bando Galileo per
consentire di raccogliere un maggior numero di candidature;
Acquisito il parere favorevole dei membri italiani del Comitato bilaterale di selezione per
procedere alla riapertura dei termini del bando Galileo 2022;
Considerato che la riapertura dei termini del bando Galileo 2022 non avrà conseguenze sul
calendario già stabilito e sulla pubblicazione degli esiti;
Ritenuto opportuno prevedere la possibilità, per coloro che hanno già presentato istanza di
partecipazione alla selezione, di poter integrare, entro il nuovo termine di scadenza, la
documentazione già prodotta;
Visto che restano invariate le disposizioni di cui al bando in narrativa per tutto quanto non
modificato dal presente decreto;
Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA
1) Di riaprire i termini del bando Galileo 2022 per la ricezione online delle candidature, il cui
termine ultimo viene stabilito nel giorno 30 giugno 2021 alle ore 23.59.
2) Di prevedere la possibilità, per chi avesse già presentato istanza di partecipazione alla
selezione entro il 14 maggio 2021, di poter integrare, entro il nuovo termine di scadenza, la
documentazione già prodotta;
3) Le altre condizioni di partecipazione del bando Galileo 2022 pubblicato con decreto
dirigenziale prot. 163026 del 9 marzo 2021 rimangono invariate.
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