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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ONLINE

Come registrare il formulario di candidatura se sono il partner italiano?
La domanda di partecipazione al bando Galileo 2022 deve essere registrata unicamente online in
italiano o in inglese dal partner italiano, non saranno accettati invii per posta elettronica.
ATTENZIONE!
Il formulario di candidatura online può essere salvato e completato successivamente fino alla
registrazione definitiva.
Dopo la registrazione definitiva del formulario di candidatura, non sarà più possibile effettuare
nessuna modifica.
ATTENZIONE!
Vi consigliamo di salvare il vostro lavoro sullo spazio di candidatura online ogni 20 minuti, cliccando
su "Resume later" per non perdere i dati inseriti.
Come registrare il formulario di candidatura se sono il partner francese?
Il partner francese dovrà registrare la stessa candidatura sul sito internet di Campus France
all’indirizzo: www.campusfrance.org
Le candidature devono assolutamente essere co-depositate nei due paesi?
Verranno prese in considerazione SOLO le candidature co-depositate dai coordinatori dei gruppi
partner. Per l’Italia le candidature dovranno essere registrate online attraverso apposita procedura sul
sito https://www.universite-franco-italienne.org e per la Francia dovranno essere registrate sul sito di
Campus France all’indirizzo: https://www.campusfrance.org/fr. I ricercatori italiani dovranno
verificare l’effettiva presentazione della candidatura online da parte del partner francese.
In quale lingua deve essere redatto il formulario per le candidature italiane?
Il formulario può essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese.
Il progetto presentato deve essere lo stesso in entrambe le lingue (se redatto in lingue diverse), la
candidatura deve essere definita insieme dai partner. Le domande incomplete o non correttamente
compilate non saranno accettate.
Nel numero massimo di caratteri sono inclusi anche gli spazi?
Sì, gli spazi vengono contabilizzati nel limite di caratteri.
Si possono utilizzare caratteri speciali e/o inserire immagini illustrative?
Non è consentito l'utilizzo di caratteri non latini (come ad esempio arabi, cirillici, ideogrammi, etc.).
Non è consentito l’inserimento di immagini (figure, foto, grafici, tabelle, ecc.) nel formulario italiano
di candidatura online, né allegati.
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Qualche consiglio nella compilazione del formulario…
- Si tratta di un formulario di candidatura online “dinamico”. I candidati devono seguire la
compilazione dei vari step utilizzando l'indice delle domande (sulla destra dello schermo). Non si
devono utilizzare i comandi del browser e non si deve aggiornare la pagina internet per non perdere
i dati inseriti (equivalente di “refresh” o del tasto F5 della tastiera).
- Evitare copia/incolla di testi da software di videoscrittura (di tipo Word) direttamente sul formulario
di candidatura. L’impaginazione automatica rischia di creare dei salti di tabulazioni o di spazi,
contabilizzando così più caratteri nel formulario senza che sia visibile, oppure di creare disagi con i
caratteri con accenti. Si consiglia di compilare la candidatura direttamente sul formulario oppure in
alternativa di utilizzare software senza impaginazione (per esempio il blocco note).
- Non aspettare l’ultimo giorno per registrare definitivamente la candidatura, né per contattare i
segretariati UIF/UFI per problemi tecnici.
L’orario di chiusura della registrazione della candidatura italiana (mezzogiorno – ora di Roma) è
inserito di maniera automatica nel sistema informatico e non può essere modificato. Un ritardo, anche
di qualche minuto, non consentirà la registrazione definitiva della candidatura.
I problemi segnalati dopo la scadenza non verranno presi in considerazione.
Entro quale data deve essere registrato il formulario di candidatura online?
Il formulario di candidatura debitamente compilato deve essere registrato online entro le ore 12.00
(mezzogiorno - ora di Roma) del 14 maggio 2021. Non saranno ammessi alla selezione i progetti per
i quali non si è provveduto alla registrazione finale entro tale termine.

CONTATTI
Per la candidatura del partner italiano:
Università Italo Francese
Università degli Studi di Torino
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Internazionalizzazione
Complesso Aldo Moro Palazzina D
Via Sant’Ottavio 14 - 10123 Torino
Tel.: 011 670 4427/2140
E-mail: univ.italo-francese@unito.it
Per la candidatura del partner francese:
Ambassade de France en Italie
Service de coopération scientifique et universitaire
Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma
E-mail: phc.galileo@institutfrancais.it
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VARIE DOMANDE SUL CONTENUTO DEL BANDO GALILEO 2022
(Parte italiana)

Chi può presentare una candidatura?
La candidatura deve essere presentata dal docente universitario o ricercatore responsabile del
progetto.
Chi può partecipare al bando?
L’offerta è diretta a gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso Istituzioni universitarie e/od
organismi di ricerca italiani e francesi. I progetti di cooperazione scientifica devono essere concordati
tra gruppi di ricerca italiani e francesi, per una durata massima di due anni.
Non si prevede il finanziamento delle ricerche di singoli docenti, ricercatori e dottorandi.
Quale l’ammontare del finanziamento?
L’ammontare del finanziamento non può essere definito in anticipo siccome cambia ogni anno
secondo i finanziamenti attribuiti al programma dai Ministeri italiani e francesi.
Inoltre, l’ammontare dipende anche del numero di progetti selezionati durante il Comitato bilaterale.
Per informazione, l’ammontare del finanziamento per il gruppo di ricerca italiano è stato in media dai
€ 5.800 ai € 12.000 a progetto per il bando 2021.
Ogni gruppo di ricerca dispone del proprio budget: il gruppo di ricerca italiano dispone del proprio
budget per la mobilità verso la Francia e il gruppo di ricerca francese dispone del proprio budget per
la mobilità verso l’Italia.
Posso presentare di nuovo lo stesso progetto già finanziato nel passato?
Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che nel corso di 5 anni vengano presentati dallo stesso
soggetto proponente in collaborazione con lo stesso partner.
Quali spese possono essere sostenute?
Il finanziamento deve essere utilizzato tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, destinato a
sostenere solo i costi legati alla mobilità dei componenti del gruppo indicati nella candidatura, verso
la sede del partner.
Non possono essere sostenute le spese relative ai costi di base (personale e materiale) ed accessori
(calcolo, documentazione, duplicazione, stampa, organizzazione e partecipazione ai
convegni/seminari, ecc.).
Quando sarà erogato il sostegno economico da parte della UIF?
Il finanziamento sarà anticipato dal dipartimento o centro di ricerca (secondo le norme vigenti della
contabilità di Stato e quanto disposto dalla Legge del 5 agosto 1978, n. 468), e verrà trasferito e
liquidato a conclusione del progetto, a ricezione della rendicontazione finale con copia dei
giustificativi di spese. Nel caso in cui il rendiconto economico presentato sia inferiore al contributo
stanziato, di un importo pari alle spese regolarmente documentate, verrà trasferita a conclusione del
progetto dopo la ricezione della rendicontazione finale.
Quali sono le tematiche alle quale si riferisce il bando?
Il bando 2022 si riferisce a progetti di ricerca fondamentale e applicata sulle seguenti tematiche:
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●
●
●
●

Innovazioni mediche nel campo della lotta al cancro o alle malattie emergenti
Energie e mobilità sostenibili: aspetti tecnologici, giuridici, economici, sociali
Intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, reti di comunicazione
Evoluzione del ruolo politico, sociale e culturale dell’Europa e delle democrazie europee
nel mondo

E se la mia tematica non è presente?
Altre tematiche saranno proposte nel prossimo bando Galileo.
Quali sono i principali criteri di valutazione delle domande?
La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
● Qualità e interesse scientifico del progetto, chiarezza nella sua presentazione;
● Qualità e competenze dei gruppi francesi ed italiani (riconoscimento nel loro campo di
competenza, partecipazione alla pubblicazione di articoli scientifici, notorietà internazionale);
● Partecipazione al progetto di giovani ricercatori e/o dottorandi;
● Complementarietà della cooperazione (apporti mutuali, equilibrio della mobilità prevista,
ecc.);
● Prospettive (pubblicazioni accademiche, potenziali ricadute economiche e industriali).
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