FAQ

1. Requisiti del PI, conseguimento del dottorato (o in assenza di dottorato
specializzazione di area medica):
Il PI deve avere conseguito il suo primo dottorato di ricerca (o specializzazione di area
medica, in assenza di dottorato) non prima di 6 anni rispetto alla data del bando. Il dottorato
deve essere stato conseguito tra il 23 gennaio 2008 e il 23 gennaio 2014
2. Esistono deroghe al limite dei 6 anni?
SI
a) le interruzioni per maternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo
dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il
conseguimento del dottorato);
b) le interruzioni per paternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo
dottorato di ricerca è incrementato della quantità effettiva di congedo di paternità preso per
ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato);
c) le malattie di lunga durata (oltre 90 giorni), la formazione clinica o il servizio nazionale
(il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato
dell'entità effettiva dei congedi per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del
dottorato)
Il tempo trascorso dal conseguimento del primo dottorato o della specializzazione di area
medica, pur sommando tutte le possibili deroghe di cui al precedente comma, non deve in
nessun caso superare i nove anni
3. Per quanto riguarda le deroghe elencate nell'art. 2.2, è necessario allegare alla
proposta documenti o autocertificazioni?
NO, verranno richieste solo in caso di successo.
4. Chi finisce il dottorato o chi discute la tesi dopo il 23 gennaio 2014 può candidarsi
come PI?
NO
5. Chi finisce il dottorato il 31 marzo 2014, anziché il 31 ottobre 2013 per l'interruzione
obbligatoria del percorso studi per maternità (5 mesi obbligatori) può candidarsi come
PI?
NO
6. Esistono deroghe al limite di 40 anni alla data del presente bando?
NO
7. Quali caratteristiche deve avere la pubblicazione già prodotta dal PI alla data del
bando?

Il PI, al fine di evidenziare la propria capacità di condurre una ricerca in maniera
indipendente deve aver già prodotto, alla data del bando, almeno una pubblicazione, tra gli
autori della quale non figuri il relatore della tesi di dottorato o di specializzazione medica.
8. Quali sono le pubblicazioni del PI ammesse?
Quelle che hanno ISBN o ISSN
9. Il PI può essere extra-comunitario?
SI
10. Il PI può coordinare più unità di ricerca con responsabili locali , come per i vecchi
FIR?
NO l’unità di ricerca è unica.
11. Un ricercatore a tempo determinato il cui contratto non sia vincolato all’esecuzione di
un altro progetto può essere PI di un progetto e quindi prevedere l’incentivo del 10%
per l’host institution?
SI
12. Nel caso il progetto presentato non venga approvato, il PI resta escluso dalla
partecipazione ai successivi due bandi?
NO
13. Tutti i partecipanti del gruppo di ricerca coordinato dal PI, devono avere i requisiti
del PI?
NO
14. Il PI può prevedere nel progetto i costi per essere contrattualizzato come RTD potendo
contare su una chiamata diretta?
SI
15. Può il personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato partecipare al bando?
SI, dovrà dichiarare nello Statement on employment status che non e' dipendente come
docente/ricercatore e dovrà prendere l'aspettativa in caso di successo.
16. L’incentivo del 10% del costo del progetto destinato alla istituzione ospitante, nel caso
in cui il PI non sia già un suo dipendente a tempo indeterminato, può far lievitare i
costi del progetto oltre il milione di euro?
NO
17. L’incentivo del 10% è vincolato a un utilizzo specifico?

NO
18. Bisogna indicare nella proposta quale destinazione verrà data all’incentivo del 10%?
NO
19. Quali sono le tempistiche previste di valutazione delle proposte e di avvio dei progetti?
Entro la fine dell’anno per la valutazione – Nei primi mesi del 2015 per l’avvio dei progetti
20. Esiste una durata minima dei progetti?
NO
21. Ci sono vincoli alla percentuale di costi di personale strutturato (voce A.1 della tabella
dei costi)?
NO
22. Nel bando è specificata la possibilità di inserire nel gruppo di ricerca alcuni
componenti appartenenti a soggetti giuridici diversi dalla HI (tra i quali enti o centri di
ricerca anche privati e/o laboratori industriali di ricerca), che possono avere sede
anche al di fuori del territorio nazionale o dell'Unione Europea e ai quali, per il
tramite dell'host institution, possono essere riconosciute le spese sostenute come
commessa di ricerca (allegato 4), comunque di entità non maggioritaria.La presenza
dei nominativi dei ricercatori e dell’istituzione di provenienza nell’annex 6 – voce A3
BUDGET tabella n. 5 come si concilia con le modalità di scelta del fornitore di
commessa di ricerca della voce di costo D - Consulting Services and similar?
Sono possibili due strade: gli enti esterni sostengono spese di tasca propria e in tal caso non
possono essere rimborsati (è la voce F) oppure ricevono una commessa di ricerca (è la voce
D). Nel primo caso la proprietà dei risultati è condivisa con l’HI, nel secondo caso è solo
dell’HI. In entrambi i casi è possibile (non obbligatorio) indicare dei nominativi delle
persone scientificamente più rappresentative.
23. Art. 5 comma 1 “I progetti del presente bando possono prevedere un costo massimo di
euro 1.000.000 per un periodo massimo di 3 anni (pro rata per progetti di durata
inferiore)”. Se il progetto dura 18 mesi può avere un costo massimo di 500.000 euro?
SI
24. Chi può reclutare il personale previsto alla Voce A.2.2?
Esclusivamente l’host institution.

