
Modalità di partecipazione —>    Art. 4 del Regolamento

1 – Con che criterio dev’essere scelta l’area tematica in cui collocare il progetto?

Dev’essere scelta l’area nella quale si colloca il Dipartimento a cui afferisce il Referente del gruppo italiano. Si segnala a questo proposito che il 
progetto sarà valutato dalla Commissione di competenza per l’area prescelta ma che in ogni caso la Fondazione, come da Regolamento, potrà 
ricollocare i progetti in un’altra area, in particolare nel caso in cui le proposte abbiano carattere interdisciplinare o qualora si riscontri un’incoerenza 
con l’area indicata. La Fondazione potrà anche affidare la valutazione di singoli progetti a più Commissari, qualora il carattere interdisciplinare del 
progetto lo richieda.

2 – Che tipologie di attività possono essere previste all’interno del progetto?

Tenuto conto che la strutturazione del progetto deve prevedere la presenza di due gruppi, uno italiano e uno straniero, e che ciascuno dei due gruppi 
può essere composto sia da più persone, coordinate da un Referente, che da una persona singola (il Referente medesimo), le possibili combinazioni 
di attività possono essere 8:

Progetti che coinvolgono solo singole persone:
1. Mobilità in uscita di una singola persona italiana (Referente del gruppo italiano), accolta da una singola persona straniera (Referente del 

gruppo straniero);
2. Mobilità in entrata di una singola persona straniera (Referente del gruppo straniero), accolta da una singola persona italiana (Referente del 

gruppo italiano);
3. Scambio internazionale con mobilità in uscita di una singola persona italiana (Referente del gruppo italiano) e mobilità in entrata di una 

singola persona straniera (Referente del gruppo straniero);

Progetti che coinvolgono gruppi e singole persone:
4. Mobilità in uscita di un gruppo di persone italiano, coordinato da un Referente, accolto da una singola persona straniera (Referente del 

gruppo straniero);
5. Mobilità in entrata di un gruppo di persone straniero, coordinato da un Referente, accolto da una singola persona italiana (Referente del 

gruppo italiano);
6. Scambio internazionale con mobilità in uscita di un gruppo di persone italiano, coordinato da un Referente, e mobilità in entrata di una 

singola persona straniera (Referente del gruppo straniero);
7. Scambio internazionale con mobilità in entrata di un gruppo di persone straniero, coordinato da un Referente, e mobilità in uscita di una 

singola persona italiana (Referente del gruppo italiano);
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Progetti che coinvolgono solo gruppi:
8. Scambio internazionale con mobilità in uscita di un gruppo di persone italiano, coordinato da un Referente, e in entrata di un gruppo di 

persone straniero, coordinato da un Referente.
 

Il progetto potrà anche prevedere il coinvolgimento di più istituzioni straniere, fermo restando che i Referenti per il gruppo italiano e per il 
gruppo straniero dovranno rimanere unici. In tali casi il coinvolgimento di più istituzioni in un progetto complessivo dovrà essere adeguatamente 
giustificato e dovrà essere reso chiaro il carattere di unitarietà e coerenza complessiva del progetto.

3 – Saranno privilegiate alcune tipologie di attività tra quelle che sono state delineate?

Il Regolamento del bando non prevede che vengano privilegiate determinate tipologie di attività rispetto ad altre. Al fine di consentire una valutazione 
competente e dettagliata, e una comparazione che tuteli le specificità delle singole aree scientifiche, i progetti che perverranno nell’ambito del 
bando saranno valutati dalla Commissione di competenza per l’area scientifica di riferimento. 

Costi ammissibili —>    Art. 5 del Regolamento

1 – Nella compilazione del budget devono essere dettagliate le voci che superano il 9% del totale del progetto. Quali sono i dettagli che 
devono essere forniti?

È sufficiente fornire una suddivisione di massima delle tipologie di spesa che sono state previste e che compongono la voce di budget in questione 
(esempio: 10.000 = trasferte 5.000 + vitto e alloggio all’estero 5.000). Questo al fine di permettere al valutatore di comprendere più dettagliatamente 
come è stato stimato tale costo, e dunque se esso può essere considerato ragionevole o meno in rapporto al progetto delineato.
Non è obbligatorio fornire il dettaglio di costo delle singole spese (es. primo viaggio andata = 500).
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