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Call for Research Ideas 2020 

L’Università del Piemonte Orientale, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 e in 
attuazione del Piano della Ricerca Scientifica 2019-2021, intende indire una Call for Research Ideas 
per supportare idee progettuali volte ad incrementare l’internazionalizzazione della ricerca, con 
l’obiettivo di incentivare la costituzione di partenariati internazionali. 
Verranno a tal fine selezionate proposte che dovranno condurre alla presentazione di un progetto 
competitivo nell’ambito dei Programmi COST e/o Marie Skłodowska-Curie Actions – Research and 
Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE). Le esperienze pregresse e positive avute con le Calls for 
Ideas promosse dalla Commissione Relazioni Internazionali e pubblicate negli anni passati, grazie 
alle quali sono stati ottenuti due importanti finanziamenti europei in qualità di coordinatori 
(progetti EMOTION e PREMUROSA), confermano l’opportunità di supportare con azioni concrete la 
partecipazione dei ricercatori1 ai bandi competitivi per la costituzione di partenariati internazionali 
e la creazione di network scientifici. 
 
Il budget totale a disposizione ammonta a euro 30.000,00; ogni progetto selezionato sarà 
finanziabile per un massimo di euro 10.000,00. 
 

1. Destinatari e requisiti 
La call si rivolge a tutti i ricercatori dell’Ateneo che, singolarmente o nell’ambito di un gruppo, 
vogliano sviluppare un’idea di ricerca internazionale e di creazione di network scientifici. 
 

2. Diritti/Obblighi dei vincitori 
Verranno selezionate idee progettuali volte a presentare un progetto in qualità di Ateneo capofila, 
in risposta a uno dei seguenti bandi della Commissione Europea: 

a) COST action con scadenza 29/4/2020 ore 12:00 e successiva (autunno 2020)  
b) Marie Skłodowska-Curie Actions – RISE con scadenza 28/04/2020 

 
Si rimanda alle pagine della Commissione Europea in cui sono pubblicati i bandi: 

 https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/  

 Bando  MSCA-RISE-2020 

 
I ricercatori vincitori potranno beneficiare di: 

- un contributo la cui entità verrà stabilita da un Comitato di Valutazione (di cui al punto 4) 
fino a un massimo di euro 10.000,00; 

- supporto degli uffici competenti nella fase di ideazione e presentazione del progetto. 
 
Il contributo assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per attività funzionali alla 
preparazione e scrittura della proposta progettuale. 
                                            
1 per “ricercatori” si intendono i professori e ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, dell’Ateneo  

https://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master-emotion
https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/dottorato-di-ricerca/project-premurosa
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=RISE;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCu=
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In caso di assegnazione, il Principal Investigator dovrà inviare via mail a ricerca@uniupo.it la 
documentazione attestante la presentazione effettiva del progetto per cui è stato richiesto il 
contributo. 
 
In caso di mancata sottomissione entro le scadenze fissate dalla Commissione Europea per le sole 
azioni indicate, il finanziamento concesso potrà essere revocato - a discrezione del Comitato di 
Valutazione - e il docente responsabile sarà tenuto a restituire le eventuali somme già erogate. 
 

3. Domanda di partecipazione 
L’idea progettuale va presentata, secondo il modulo reperibile alla pagina web 
www.uniupo.it/intranet/ricerca, entro venerdì 28 febbraio 2020 – ore 17 all’indirizzo mail 
ricerca@uniupo.it. 
 
Le proposte dovranno riportare le seguenti indicazioni: 

a) nominativo del responsabile scientifico (Principal Investigator) e degli eventuali ulteriori 
partecipanti al gruppo; 

b) indicazione della tipologia di bando alla quale si intende partecipare; 
c) descrizione di massima del progetto (max 3 pagine); 
d) contributo richiesto; 
e) segnalazione di eventuali precedenti sottomissioni dell’idea progettuale. 

 
4. Criteri di selezione 

La valutazione delle domande pervenute sarà a cura di un Comitato di Valutazione appositamente 
nominato e presieduto dal Delegato per la Ricerca Scientifica. Il giudizio del Comitato è 
insindacabile. 
 
I criteri di selezione con i quali si procederà alla valutazione riguardano: 

a) grado di innovazione dell’idea progettuale; 
b) plausibilità del progetto nel contesto del Programma della Commissione Europea 

individuato; 
c) solidità della rete proposta; 
d) capacità del finanziamento di dare valore aggiunto all’iniziativa.  
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