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Scadenza 
bando 

incentivazione

Data 
comunicazione 
esito positivo 

della selezione

Scadenza
termini ripresentazione 

progetto in ambito 
H2020 o Horizon Europe 

Materiale da inviare

FINESTRA 
TEMPORALE A 
31.07.2018

28/09/2018 27/09/2020 

Invio a 
ricercaeuropea@unige.it
del Form A della nuova 

proposta

FINESTRA 
TEMPORALE B
31.01.2019

25/02/2019 24/02/2021 

Invio a 
ricercaeuropea@unige.it
del Form A della nuova 

proposta

Progetti presentati nell’ambito delle Azioni Marie-
Curie Network: ITN e RISE

Modalità di erogazione del contributo:
Il contributo di 10.000 euro è stato erogato il 23/10/2018.
Non sarà soggetto a vincoli di rendicontazione, ma in caso di mancata ripresentazione di 
un nuovo progetto dovrà essere restituito all’Ateneo.

mailto:ricercaeuropea@unige.it
mailto:ricercaeuropea@unige.it
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Progetti presentati nell’ambito delle AZIONI Marie-Curie Network: ITN e RISE

*data comunicazione esito 
28.09.2018 – Scadenza A

ENTRO 24 MESI dalla data di comunicazione dell’esito*:
PRESENTAZIONE  di un progetto in ambito H2020 o Horizon

Europe

INVIO del FORM A del nuovo 
progetto a: 
ricercaeuropea@unige.it

MANCATO INVIO del FORM A del 
nuovo progetto a: 
ricercaeuropea@unige.it

RESTITUZIONE 
del contributo

mailto:ricercaeuropea@unige.it
mailto:ricercaeuropea@unige.it


Progetti collaborativi presentati nell’ambito di H2020 
(RIA, IA, CSA, FETOPEN,…)
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Scadenza 
bando 

incentivazione

Data 
comunicazione 
esito positivo 

della selezione

Data 
erogazione 

del 
contributo

Data fine 
progetto 

Scadenza termini 
ripresentazione progetto per 

ulteriore contributo di 
10.000 euro

FINESTRA 
TEMPORALE A 
31.07.2018

28/09/2018 23/10/2018
22/10/2020
(21/11/2020

invio rendiconto)
22/10/2021*

FINESTRA 
TEMPORALE B
31.01.2019

25/02/2019 01/04/2019 
31/03/2021
(30/04/2021 

invio rendiconto)
31/03/2022*

Modalità di erogazione del contributo:
Il contributo sarà soggetto di rendicontazione, attraverso invio, entro il mese successivo alla fine 
del progetto, dell’apposito modulo di rendiconto scientifico e finanziario.
L’Ateneo può richiedere la restituzione di eventuali somme non spese entro la fine del 
progetto.
L’ulteriore contributo di 10.000 euro può essere richiesto in caso di presentazione di un 
nuovo progetto in ambito Horizon 2020 o Horizon Europe, nei 36 mesi successivi alla 
data di erogazione del contributo.

https://intranet.unige.it/ricerca/modulistica-bipe
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ENTRO 24 MESI dalla data di erogazione del contributo*:
attuazione delle attività previste nel progetto presentato 

nell’ambito del BIPE 

Progetti collaborativi presentati nell’ambito di H2020 (RIA, IA, CSA, FETOPEN,…)
Obblighi del beneficiario

*Data erogazione contributo
23/10/2018 – Scadenza A
01/04/2019 – Scadenza B

ENTRO il mese successivo 
alla fine del progetto
INVIO del rendiconto 
scientifico e finanziario a 
ricercaeuropea@unige.it

mailto:ricercaeuropea@unige.it
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INVIO del FORM A del 
nuovo progetto H2020 o 
Horizon Europe a 
ricercaeuropea@unige.it

MANCATO INVIO 
progetto alla 
COMMISSIONE e del 
FORM A a
ricercaeuropea@unige.it

non è possibile richiedere l’ulteriore 
contributo di 10.000 euro

Progetti collaborativi presentati nell’ambito di H2020 (RIA, IA, CSA, FETOPEN,…)
Richiesta ulteriore contributo

ENTRO 36 MESI dalla data di erogazione del contributo*:
presentazione nuovo progetto 

è possibile richiedere l’ulteriore 
contributo di 10.000 euro

*data erogazione contributo
23/10/2018 – Scadenza A
01/04/2019 – Scadenza B

mailto:ricercaeuropea@unige.it
mailto:ricercaeuropea@unige.it
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Per informazioni:

ricercaeuropea@unige.it

010.209.(5)9204

https://unige.it/ricerca/iniziative-incentivazione-progettazione-europea

mailto:ricercaeuropea@unige.it
https://unige.it/ricerca/iniziative-incentivazione-progettazione-europea

