
Intelligenza Artificiale,
uomo e società.

Allegato al Bando:

DOMANDE FREQUENTI

I centri interdipartimentali possono essere Capofila? 
No, i partner Capofila possono essere solo dipartimenti di università dell’Area metropolitana 
di Torino.

I Partner di Ricerca e Sviluppo possono essere anche organismi di ricerca internazionali 
ovvero non del territorio? 
Sì, i partner di Ricerca e Sviluppo possono essere università ed enti pubblici e privati non 
profit di ricerca nazionali e internazionali.

Partner di ricerca e sviluppo: può essere un’organizzazione non profit nazionale che ha tra 
le proprie finalità statutarie anche (ma non solo) attività di ricerca? Deve per forza essere un 
ente di ricerca o può anche essere un ente che svolge attività di formazione?
I Partner di Ricerca e Sviluppo devono essere università o enti pubblici e privati non profit di 
ricerca.

Nel caso partecipassero come Partner Ricerca e Sviluppo, i Centri Interdipartimentali sono 
considerati un soggetto unico o un raggruppamento di più dipartimenti? 
I Centri Interdipartimentali sono considerati un soggetto unico.

Le aziende partner devono essere all’interno della città metropolitana o possono anche 
essere fuori regione?
I partner territoriali possono essere enti e imprese dell’Area metropolitana di Torino. Non 
sono quindi ammesse aziende fuori regione.
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I partner possono essere aziende private?
Le aziende possono essere partner territoriali.

Il partner territoriale può essere un ospedale?
Sì, può essere un ospedale dell’Area metropolitana di Torino.

Le associazioni sono considerate “enti territoriali”?
Sì, le associazioni possono ricoprire il ruolo di partner territoriale.

I partner territoriali possono partecipare solo ad una specifica linea di ricerca?
Un partner territoriale può partecipare a più partnership. All’interno della stessa partnership 
può essere collegato a un solo partner di Ricerca e Sviluppo.

Nel bando è indicato che L’espressione d’interesse deve essere inviata via mail a ricerca@
pec.compagnia.torino.it., è ancora questa la procedura di candidatura?
Sì, la Expression of Interest, redatta in lingua inglese secondo il format allegato al bando, 
dovrà essere inviata dal partner Capofila entro e non oltre le ore 17 del 15 maggio 2020 
all’indirizzo ricerca@pec.compagnia.torino.it

La manifestazione di interesse va mandata dalla PEC dell’Ateneo e non dalla PEC del singolo 
Dipartimento capofila?
La Expression of Interest va inviata dalla PEC dell’Ateneo.

Al momento dell’Expression of Interest, i vari partner devono sottomettere dei documenti 
formali di adesione al progetto (lettere firmate da Rettori/Direttori di centri)?
No, l’accordo di partnership sottoscritto dal legale rappresentante di tutti i partner è richiesto 
per la presentazione della domanda. La scelta del tema e del Capofila sono vincolanti per la 
fase successiva, ossia per la presentazione della domanda.

In che modo va formalizzata l’adesione dei partner?
L’adesione dei partner è formalizzata attraverso l’accordo di partnership, sottoscritto dal legale 
rappresentante di tutti i partner, richiesto per la presentazione della domanda. Il documento 
deve contenere le seguenti sezioni: obiettivi del progetto di collaborazione; durata dell’accordo, 
ruoli e responsabilità delle Parti; utilizzo delle risorse e partecipazione economica dei soggetti 
coinvolti nella partnership (si veda l’Allegato al bando). 
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L’ente valutatore può partecipare a più di una partnership, anche nel medesimo ambito?
L’ente valutatore può partecipare a più di una partnership ma non nel medesimo ambito.

L’Ente valutatore deve essere coinvolto anche nella redazione della Expression of Interest?
Sì, nella Expression of Interest è richiesta una presentazione del ruolo dell’Ente di valutazione 
(si veda l’Allegato al bando).

Esiste un elenco da cui attingere per l’Ente valutatore?
Nelle slide presentate al webinar sono presenti, a titolo esemplificativo, tre elenchi, uno per 
ciascun ambito tematico, con i riferimenti di alcuni enti di valutazione. Resta invariata la 
possibilità di rivolgersi a enti di valutazione non presenti in questi elenchi, purché siano enti 
con comprovata competenza ed esperienza nella valutazione d’impatto.

Il Node Manager si occupa anche della parte amministrativa del progetto?
No, il Node Manager non si occupa delle questioni amministrative: non predispone la 
rendicontazione scientifica e neppure quella economica.

Si devono indicare i nominativi dei partecipanti ai progetti di ricerca? Devono essere allegati 
documenti di identità?
Per la Expression of Interest è richiesto il CV del PI del Partner Capofila. 
Per la presentazione della domanda, è richiesto l’invio dei CV dei referenti di tutti i partner, 
oltre alle informazioni di contatto (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono).

Esiste un modello di scheda progetto a cui fare riferimento?
Sì, bisogna far riferimento a quanto indicato nell’Allegato al bando. 

Si può aderire a un progetto a titolo personale?
Non si può aderire a titolo personale, solo con la propria istituzione di appartenenza.

L’ente di ricerca può essere lo stesso per entrambi i sotto-progetti?
No, è richiesto che i partner di Ricerca e Sviluppo all’interno di una partnership siano diversi.
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La presenza di cofinanziamenti (ad esempio risorse messe a disposizione dall’ente del 
territorio) è un elemento che influisce positivamente sulla valutazione del progetto?
La presenza di cofinanziamenti è un elemento che potrà essere tenuto in considerazione dai 
referee a cui sarà affidata la valutazione dei progetti con riferimento al criterio di valutazione 
“Coerenza del budget”.

La Fondazione aiuta la creazione delle partnership tra i vari enti?
No, la Compagnia di San Paolo non interviene nella definizione delle partnership.

Allegato al Bando:
Intelligenza Artificale, uomo e società

4



Allegato al Bando:
Intelligenza Artificale, uomo e società

5

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011
compagniadisanpaolo.it


