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criteri di eleggibilità
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Struttura del bando

Bando unico + National annex e Avviso integrativo

Procedura internazionale Procedura nazionale

➢ Domanda congiunta internazionale
➢ Criteri di eleggibilità e regole di 

partecipazione stabilite dalla 

Partnership
➢ Valutazione unica internazionale

➢ Rendicontazione scientifica 
internazionale

➢ Domanda integrativa nazionale

➢ Criteri di eleggibilità integrativi e 
regole di finanziamento stabiliti 

dai Ministeri nazionali

➢ Contratto nazionale

➢ Rendicontazione nazionale

Finanziamento nazionale
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Normativa nazionale

➢ Decreto legge n. 83/2012 (artt. 60-63)

➢ DM 1314 del 14/12/2021

➢ DM 1368 del 24/12/2021

➢ Avviso integrativo nazionale 

➢ National annex (allegato al bando 
internazionale con una sintesi delle principali 

norme nazionali)
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Budget

Budget allocato sul bando

5 M€ di fondi nazionali

Budget massimo richiedibile per progetto

500 k€ se coordinato da un partner italiano

350 k€ se non coordinato da un partner italiano

Finanziabili da 10 a 14 progetti + top up
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Soggetti ammissibili

➢ Università

➢ Enti di ricerca

➢ Organismi di ricerca (ai sensi del Reg. EC n. 

651/2014) 

➢ Imprese (PMI e grandi), incluse Fondazioni 
e/o Enti di natura non economica
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Eleggibilità
Per l’ammissione al finanziamento, un partecipante: 

➢ deve essere iscritto all’Anagrafe Nazionale della Ricerca

➢ non deve trovarsi in una situazione di morosità, nei confronti del 

Ministero;

➢ non deve essere sottoposto a procedure fallimentari;

➢ non deve risultare impresa in difficoltà; 

➢ deve rispettare la normativa antimafia;

➢ non deve rientrare fra i soggetti che non hanno restituito gli aiuti 

individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

➢ deve essere in regola con gli obblighi previsti dai regolamenti 

contributivi e di sicurezza sociale;

➢ il casellario giudiziale e carichi pendenti del Legale Rappresentante del 
partecipante devono essere negativi;
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Condizioni finanziarie

Criteri finanziari per tutti i soggetti tranne le Università pubbliche e gli Enti di 

ricerca pubblici

a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto

CN > (CP – I)/2

b) onerosità della posizione finanziaria

OF/F  < 8%

Un partner che non rispetta questi criteri può comunque essere ammesso al 

finanziamento previa presentazione di idonea fideiussione
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Giovani ricercatori

• Una quota del budget dedicato a questo bando, pari a € 
1.000.000, è dedicata, in via prioritaria a giovani 
ricercatori di età inferiore a 40 anni al momento della 
chiusura del bando, 14 aprile 2023.

• Non sono previste deroghe al limite di età

• Per rientrare in questa linea preferenziale è sufficiente che 
il Principal Investigator del Capofila degli italiani abbia 
meno di 40 anni.
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Costi ammissibili e 
percentuali di finanziamento

Le attività di Sviluppo sperimentale non possono essere 
preponderanti rispetto alle altre due tipologie di ricerca.

I costi sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta 
risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione 
periodica; in caso contrario sono comprensivi di I.V.A.

L’IRAP non è riconosciuta in nessun caso.

Tipologia attività Percentuali di finanziamento

Ricerca di base (TRL ~ 1 – 2) 70%

Ricerca industriale (TRL ~ 3 – 5) 50%

Sviluppo sperimentale (TRL ~ 6 – 7) 25%
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Costi ammissibili

Spese ammissibili:

• Personale, 

• Attrezzature, 

• Consulenza e servizi equivalenti, 

• Materiali di consumo 

• Spese generali;

Le spese generali (overheads) non possono essere 
superiori al 50% delle spese per il personale. 

Spese di viaggio, costi di dissemination e coordinamento 
devono essere inclusi nelle spese generali.
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Erogazione finanziamento

E’ prevista l’erogazione di:

➢ Una prima anticipazione all’avvio del progetto, a richiesta, 
pari al 50% del contributo.

➢ Una seconda anticipazione a metà progetto, a richiesta, 
sino ad un massimo del 40% del contributo, previa verifica 
del raggiungimento dei milestones e deliverables previsti.

➢ Erogazione finale del saldo.

Per i soggetti privati l’erogazione delle anticipazioni è 
subordinata alla presentazione di idonea fideiussione.

I soggetti che non richiederanno le anticipazioni saranno 
pagati per stato di avanzamento lavori.
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Domanda nazionale

I partner italiani devono obbligatoriamente presentare una 
domanda nazionale entro la stessa scadenza della prima 
fase del bando internazionale, 14 aprile 2023 alle ore 15.00.

La domanda nazionale deve essere caricata sulla 
piattaforma informatica: 

https://banditransnazionali-miur.cineca.it

La mancata presentazione di questa domanda 

comporta la non ammissibilità al finanziamento

https://banditransnazionali-miur.cineca.it/
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Capofila italiano

• Nel caso in cui ci sia più di un partner italiano che richiede 
fondi al MUR, uno deve assumere il ruolo di capofila.

• Il capofila nazionale non deve necessariamente coincidere 
con il coordinatore del progetto internazionale.

• Il capofila è l’elemento di interfaccia tra i partner italiani in 
un progetto e il MUR, in tutte le fasi del progetto.

• Al momento della presentazione della domanda nazionale, 
tutti gli altri partner devono firmare una delega al capofila 
affinché possa presentare la domanda iniziale, anche per 
conto loro.

• Se il progetto è ammesso al finanziamento, la delega deve 
essere integrata da una procura speciale notarile.
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Piattaforma informatica
https://banditransnazionali-miur.cineca.it

https://banditransnazionali-miur.cineca.it/
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Piattaforma informatica

Da questa sezione potete scaricare:

• Guida utente che vi guida in tutte le fasi del 
caricamento della domanda

• Procedure operative  per il finanziamento dei 
progetti internazionali

• Linee guida

• Il soggetto proponente

• Capitolato tecnico

• Schema di disciplinare

… e consultare le FAQ

Non necessari 
nella prima fase
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Piattaforma informatica
1. Registrazione sul sito https://banditransnazionali-

miur.cineca.it da parte di un dipendente del capofila;

2. Accesso alla piattaforma;

3. Scaricamento (e lettura) della Guida per l’uso della 
piattaforma;

4. Consultare le FAQ

5. Avviare la domanda

6. Compilare il modulo di domanda inserendo tutti i dati richiesti:

• Passo 1 di 4 - Progetto

• Passo 2 di 4 - Soggetto

• Passo 3 di 4 - Referenti

• Passo 4 di 4 - Laboratori
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Piattaforma informatica
7. Inserire gli allegati richiesti dalla piattaforma stessa. 

• Carta di identità del firmatario della domanda

• Eventuale delega alla firma se non firma il legale 
rappresentante

• Eventuale delega al capofila (nel caso in cui il richiedente 
non sia capofila)

• Ultimo bilancio approvato o documento equivalente (solo 
per chi è tenuto alla presentazione della Dichiarazione di 
affidabilità economico-finanziaria)

• Gli allegati «Il soggetto proponente», «Il capitolato 
tecnico» e «Schema di disciplinare» sono richiesti soltanto 
nella seconda fase del bando.
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Piattaforma informatica

8. Effettuare la verifica dei vincoli, per controllare la 
correttezza/coerenza dei dati inseriti nel modulo di domanda; 
se la verifica dei vincoli ha esito negativo rientrare nel modulo 
di domanda ed effettuare le correzioni necessarie.

9. Scaricare i PDF contenenti la documentazione dei soggetti 
proponenti inseriti nella domanda e controllare i dati in esso 
riportati; se sono presenti dati incorretti/incompleti rientrare 
nel modulo di domanda ed effettuare le correzioni 
necessarie.
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Piattaforma informatica

10. Apporre la firma digitale ai documenti scaricati.

• I documenti devono essere firmati dal Legale 
rappresentante del soggetto che presenta la domanda o

• Da un Procuratore speciale (ovvero dotato di una procura 
speciale alla firma da parte del Rappresentante legale) o

• Da una Persona abilitata alla firma in virtù di altro atto 
normativamente riconosciuto utile allo scopo.

La Procura speciale o altro atto che autorizzi alla firma deve 
essere posseduto prima della firma e deve essere allegato alla 
domanda.
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Piattaforma informatica

11. Caricare sul sistema i file PDF contenenti la documentazione 
dei soggetti proponenti inseriti nella domanda, firmati 
digitalmente.

12. Effettuare la trasmissione on-line della domanda. (La 
piattaforma non invia conferme)
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Aldo Covello
MUR

DG dell’internazionalizzazione e della comunicazione

Ufficio III



Thank you for your attention

aldo.covello@mur.gov.it

06 9772 6465

375 510 2431
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