
INFO DAY  
Horizon Europe   
European Partnerships 
Biodiversa +  
Bando «BiodivMon» 

 
22 Settembre 2022 
10:30-10:45 



LE REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

Yasmine Iollo – Ministero dell’Università e della Ricerca 



• pre-proposal                     
09 novembre 2022   
H15 CET.  

• full proposal                    
05 aprile 2023 H15 
CEST. 

Procedura di 
presentazione 
delle proposte 

progettuali  

due fasi: 

PROCEDURA E SCADENZE 

8 settembre 2022 Pubblicazione bando 

9 novembre 2022, 15:00 Scadenza presentazione pre-proposal 

Dicembre 2022 Eleggibilità nazionale ed internazionale 

Febbraio 2023  Comunicazione di invito alla seconda fase 

5 aprile 2023, 15:00 CEST  Scadenza presentazione full proposals  

Maggio 2023 Eleggibilità nazionale ed internazionale 

Giugno o luglio 2023 Ranking list dell evaluation committee 

Fine settembre 2023 Approvazione ranking list e comunicazione risultati  

1 dicembre 2023 Prima data possibile di inizio progetti 

1 aprile 2024 Ultima data possibile di inizio progetti 

 Bando e documenti sono disponibili 

Sito web Biodiversa+: https://www.biodiversa.org/2017 

Sito web MUR: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/biodiversaplus.aspx  
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I FASE 

Il 09 novembre 2022 alle ore 15.00 rappresenta il termine ultimo tassativo per inviare: 

 la pre-proposal internazionale attraverso il sito di Biodiversa+ 

5 pagine di descrizione del progetto e la ripartizione del budget 

 la domanda nazionale al MUR tramite la piattaforma web cineca 

Lettera di trasmissione, domanda di finanziamento, dichiarazione soggetto proponente, Tabella dei costi 

Procura speciale o altro atto delega alla firma, Documenti identità dei firmatari. Poteri di firma. Dichiarazione di 

nomina di un capofila italiano. Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria, Dichiarazione impegno polizza 

fideiussoria, Dichiarazione per Organismi di Ricerca, Statuto, Copia ultimo bilancio approvato. 

La mancata presentazione, entro la scadenza prefissata, della domanda nazionale, debitamente firmata 

dal legale rappresentante o da un suo delegato è causa di inammissibilità al finanziamento. 

DOMANDA NAZIONALE 

https://proposals.etag.ee/biodiversa/2022
https://proposals.etag.ee/biodiversa/2022
https://banditransnazionali-miur.cineca.it/


II FASE 

Il 05 aprile 2023 alle ore 15, sarà altrettanto tassativo, pena l’esclusione: 

 la full proposal internazionale attraverso il sito di Biodiversa+ 

16 pagine di descrizione del progetto e la ripartizione del budget 

 la documentazione integrativa nazionale richiesta tramite la piattaforma web cineca  

 Soggetto proponente per ciascun partner, capitolato tecnico e schema di disciplinare 

 

La mancata presentazione, entro la scadenza prefissata, della domanda nazionale, debitamente firmata 

dal legale rappresentante o da un suo delegato è causa di inammissibilità al finanziamento. 

 

DOMANDA NAZIONALE 
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Budget totale della call 

40 Meuro 

Budget per i partner italiani  

2.2 Meuro  

• 1,500.000 € secondo le Funding rules allegate al bando 

• 700.000 € dedicati a progetti in cui il Principal Investigator è un ricercatore 

sotto i 40 anni alla data di chiusura della prima fase della call. 

Budget per progetto 

200.000 € per progetto (tutti i partner italiani compresi) importo massimo di 

contributo che si può richiedere 

BUDGET MUR 

Total 

40M€ 

MUR. 

2.2M€ 

Project 

200,000€ 



Il partenariato deve essere composto da partner rappresentanti minimo 3 paesi differenti che richiedono fondi a 

3 differenti Funding Agencies. (EU o associated countries). 

 Il project coordinator (PI) può partecipare come coordinatore in una sola proposta. Il partner in quanto tale 

può partecipare a più proposte (in linea con le regole del proprio ente finanziatore). 

 Partner da altri paesi possono essere associati in self-financing. E’ richiesta dichiarazione di self-financing. 

 Se un  partner non è eleggibile, la proposta non sarà considerata eleggibile e non sarà valutata , a meno che 

il problema o i problemi di ammissibilità possano essere risolti senza modificare la sostanza della proposta.  

LISTA DEI PAESI PARTECIPANTI  

  

ELEGGIBILITA 

Funding Agencies 

46 

Partner 

search  Lista sul sito di Biodiversa+ 

 Funding rules nazionali 



SOGGETTI AMMISSIBILI 

 Le Università;  

 Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione 

equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;  

 Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di 

Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.  

 Le imprese, incluse Fondazioni e/o Enti di natura non economica  

  



MODIFICHE 

Tra la I e la II fase  

Sono possibili solo minime modifiche 

 

MODIFCHE DEL BUDGET - sono possibili.  

 Per il MUR è possibile una variazione del 20% del costo totale. 

 

MODIFICHE DEL CONSORZIO  

 No per il coordinatore (PI). La modifica è possibile solo in caso di forza maggiore. 

 Massimo due cambi di partner: aggiunta, rimozione o sostituzione (incluso subcontracted e self-financed) 

 

 



ATTENZIONE,  

Ogni partner deve fare riferimento ai criteri di eleggibilità ed alle regole nazionali dell’ ente al quale si richiede il 

finanziamento (§ Funding Organisations rules).  

 

Sul sito del MUR/ricerca internazionale ed in particolare nella pagina dedicata alla EU partnership biodiversa+ si 

ritrova tutta la normativa di riferimento incluso l’avviso integrativo e le procedure di partecipazione. 

  

Le proposte devono essere scritte: 

- in inglese sulla piattaforma internazionale di Biodiversa+ 

- in italiano su quella nazionale Cineca 

NATIONAL FUDING AGENCIES RULES 
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 In prima fase (pre-proposal):  

 attinenza con lo scopo del progetto 

 novità della ricerca  

 impatti 

 In seconda fase (full proposal):  

 eccellenza 

 qualità ed efficienza dell’implementazione  

 impatti (comprese le politiche attese e/o l'impatto sociale e l'approccio al coinvolgimento delle 

parti interessate-stakehlders). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



Importante è consultare le seguenti guide 

 Biodiversa+ Stakeholder Engagement Handbook (come coinvolgere gli stakeholder) 

 Biodiversa+ Policy Guide (meglio comprendere come implementare la policy relevance del progetto) 

 Biodiversa+ Citizen Science toolkit (coinvolgimento della cittadinanza nei progetti di ricerca) 

 Biodiversa+ Data Management Guide  (come scrivere e sviluppare il proprio data management plan) 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
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Per richieste specifiche sul bando budget, criteri di eleggibilità e regole per nazionali attinenti al MUR 

Dott.ssa Yasmine Iollo: yasmine.iollo@est.mur.gov.it  

Dott. Aldo Covello: aldo.covello@mur.gov.it  

  

Per richieste specifiche sul bando 

Call Secretariat: biodiversa.cs@agencerecherche.fr (Céline Billière e Clara Superbie) 

  

Per richieste specifiche sulla piattaforma EPSS  

EPSS technical helpdesk: epss.biodiversa@g.etag.ee (Taavi Tiirik) 

E’ disponibile una sezione FAQ sul sito di Biodiversa+ 

SUPPORTO 

mailto:yasmine.iollo@est.mur.gov.it
mailto:aldo.covello@mur.gov.it
mailto:biodiversa.cs@agencerecherche.fr
mailto:epss.biodiversa@g.etag.ee


Thank you! 

 

 

For more information:  

www.biodivera.org 

contact@biodiversa.org 

twitter.com/BiodivERsA3 

Grazie per l’attenzione 


