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Ai Direttori dei Dipartimenti 
Al Presidente del CIA 
Al Presidente della Commissione Ricerca di Ateneo 
 
  

Oggetto: Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse - Bando ECG 2021 per la 
concessione di contributi a iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza 
globale proposte da enti territoriali, organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità 
di lucro iscritti all’elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge 125/2014. 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha pubblicato il bando in oggetto 
(scadenza ore 13.00 del 9 febbraio 2022): 

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/utente1422/Bando%20ECG%202
021.pdf 

L'art.3, c.4 del Bando prevede: 

- per il lotto 1 che “Il Soggetto Proponente può presentare una (1) Iniziativa come Capofila. Lo stesso 
Soggetto Proponente, se ha presentato proposta come Capofila, può partecipare a una 
(1) Iniziativa come Partner in entrambi i Lotti. Qualora l’ET non abbia presentato 
alcuna Iniziativa come Soggetto Proponente, può partecipare come Partner a due (2) 
Iniziative proposte da altri Soggetti Proponenti di entrambi i Lotti”; 

- per il lotto 2 che “Il Soggetto Proponente può presentare fino a due (2) Iniziative come Capofila. 
Lo 
stesso Soggetto Proponente, se ha presentato proposte come Capofila, può partecipare a 
due (2) Iniziative come Partner in entrambi i Lotti. Qualora la OSC non abbia 
presentato alcuna Iniziativa come Soggetto Proponente, può partecipare come Partner 
a quattro (4) Iniziative proposte da altri Soggetti Proponenti di entrambi i Lotti” 

Si rende, pertanto, necessario raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di 
Professori e Ricercatori a partecipare alla predetta selezione inviando entro e non oltre il giorno 
27/01/2022 alla mail progetti@unitus.it:  

- un titolo della proposta progettuale;  

- un abstract di massimo 500 parole descrittivo dell’idea progettuale e del team di progetto;  

- un importo indicativo del budget stimato di progetto;  

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/utente1422/Bando%20ECG%202021.pdf
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/utente1422/Bando%20ECG%202021.pdf
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- eventuali partner esterni all’Ateneo, se già individuati.  

In data successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse, saranno comunicate agli 
interessati le modalità di selezione/integrazione delle proposte al fine di rispettare il succitato vincolo 
di una unica proposta per singolo ente proponente.  

L’Ufficio Ricerca e Trasferimento tecnologico (mail progetti@unitus.it) resta a disposizione 
per ogni chiarimento e supporto utile alla corretta esecuzione della procedura contenuta nella 
presente comunicazione.  

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

 Avv. Alessandra Moscatelli 
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