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Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Progetto di rilevante interesse 

internazionale Legacy Expo 2020 Dubai” di cui al Decreto Interministeriale 4 agosto 2022, n. 937. 

 

FAQ 

 

1. Compagine di Progetto 

 

FAQ 1 - Ciascun soggetto ammissibile può presentare, in qualità di soggetto proponente, una sola 

proposta progettuale? 

 

Sì, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del presente Avviso, ciascun soggetto, ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 

5, comma 1, può presentare, in qualità di soggetto proponente, una sola proposta progettuale. 

 

FAQ 2 - Ciascun soggetto ammissibile che stia presentando, in qualità di soggetto proponente, una 

proposta progettuale, può partecipare alla presentazione di altre proposte progettuali, in qualità di 

soggetto co-proponente? 

 

Sì, il limite di cui all’art. 5, comma 3, del presente Avviso, si riferisce esclusivamente al ruolo di soggetto 

proponente. Per quel che riguarda il soggetto co-proponente, così come definito dall’art. art. 1, comma 11 

dell’Avviso, non sono previsti limiti di partecipazione. 

 

2. Criteri di ammissibilità 

 

FAQ 3 - Ai sensi del presente Avviso, possono essere considerate ammissibili proposte progettuali che 

implichino interventi da realizzarsi all’estero?  

 

Ai sensi del Decreto interministeriale n.937 del 4 agosto 2022 e dell’Avviso n.388 del 10 ottobre 2022, sono 

considerate ammissibili proposte progettuali che implichino interventi coerenti con il “Progetto di rilevante 

interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai”. Pertanto, detti interventi possono essere realizzati in 

Italia e nell’area araba-mediterranea. 

 

FAQ 4 - La proposta progettuale può riguardare l’avvio di corsi universitari, nella forma di joint degree 

o double degree, tra Atenei italiani ed esteri, da erogarsi nelle sedi estere? 

 

Con riferimento alla summenzionata tipologia di attività, il presente avviso non pone limiti specifici, purché 

dette azioni siano inquadrabili in una proposta progettuale coerente con le finalità dell’Avviso.   

 

FAQ 5 - Con riferimento alle tipologie di intervento finanziabili ai sensi dell’articolo 2 dell’Avviso, sono 

previste indicazioni specifiche in merito al “Campus Arabo-Mediterraneo”, al “Centro di ricerca e alta 

formazione per la digitalizzazione e per la ricostruzione dei beni culturali” e al “Campus di ricerca ed 

alta formazione sulla trasformazione del cibo”? 
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Allo stato, non sono previste definizioni condivise, informazioni specifiche o attività standard associabili alle 

tipologie di intervento da realizzare. In ogni caso, si segnala che le proposte progettuali dovranno afferire ad 

iniziative/attività riconducibili agli obiettivi previsti dai richiamati interventi. 

 

3. Spese ammissibili  

 

FAQ 6 - I costi relativi all’impiego di personale strutturato possono rientrare tra le spese ammissibili?  

 

No, i costi relativi al personale strutturato non rientrano tra le spese ammissibili. 

 

FAQ 7 – I costi relativi all’assunzione di personale accademico possono rientrare tra le spese 

ammissibili? 

 

Si, i costi relativi all’assunzione di personale accademico rientrano tra le spese ammissibili. 

 

FAQ 8 – Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. e, i costi di viaggio e permanenza dei partecipanti ad eventi 

formativi/informativi possono rientrare tra le spese ammissibili? 

Tra i costi di cui all’art. 7, comma 2, lett. e, possono rientrare, a mero titolo esemplificativo, le spese sostenute 

per garantire l’organizzazione e la partecipazione ad eventi divulgativi all’estero, purché sostenute con 

espresso riferimento al progetto e ad esso strettamente riconducibili. 
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