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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Siamo due ricercatori sotto i 40 anni che intendiamo presentare un progetto come  
Giovani Ricercatori, non apparteniamo al DI ma ad una delle Unità Operative che 
afferiranno al progetto. Siamo in possesso di un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato tramite una Cooperativa, quest'ultima ha un contratto di Appalto di 
Servizi con la Struttura Sanitaria accreditata SSN in cui svolgiamo la nostra attività. 
Possiamo inserire come Unità Operativa la nostra afferenza alla Struttura Sanitaria e 
non alla Cooperativa?

Risposta: In qualità di Giovani Ricercatori potete decidere di presentare il progetto .  Per cui potete inserire in 
anagrafico la vostra attuale posizione lavorativa indicando in convenzione con la struttura SSN dove 
svolgete il lavoro. Attenzione che qualora il progetto risultasse vincitore il progetto dovrà essere 
svolto nella struttura SSN nel DI per cui dovrete avere la certezza che il vostro datore di lavoro sia 
disposto al distacco, a costo zero, presso la struttura del SSN del DI.

A 176

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti RF CO PE il  ricercatore con meno di 40 anni deve avere un contratto a 
tempo indeterminato ?

Risposta: NO è sufficiente che abbia un rapporto lavorativo in essere con l'Istituzione dove viene svolta al ricerca

A 394

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore che abbia vinto come Principal Investigator nei Bandi 2011-2012 o 
2013 può partecipare al presente bando come Responsabile di UO/collaboratore 
principale?

Risposta:  può partecipare come collaboratore principale ma non può presentare come PI di un progetto

A 429

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore italiano all’estero partecipante ad un Progetto Estero vincitore nei 
Bandi 2011-2012 o 2013, può partecipare al presente bando, ovviamente sempre 
come ricercatore italiano all’estero in un Progetto Estero?

Risposta: Il limite di esclusione alla partecipazione come PI vale solo epr il PI nazionale e non per il ricercatore 
italiano all'estero.

A 430

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei presentare come P.I. un progetto nella sezione GR, avendo meno di 40 anni. 
Attualmente sono socio ed amministratore di una società privata attiva nel campo 
della consulenza alle aziende, ma potrei sviluppare il progetto presso una struttura 
del SSN che è interessata alla proposta. Ci sono limitazioni o vincoli alla mia 
candidatura?

Risposta: I ricercatori con meno di 40 anni, purchè rispettino i livelli minimi di expertise, possono presentare 
nella sezioen B Progetti Giovani Ricercatori se il Destinatario Istituzionale accetta di instaurare un 
rapporto di lavoro con il PI. Si segnala che essendo richiesto che il GR vincitore acquisisca la 
posizione di Operatore Servizio Sanitario Nazionale dovrà instaurare secondo la normativa vigente un 
rapporto di lavoro che potrebbe risultare incompatibile con lo svolgimento di attività diversa e che non 
essendo un personale universitario dovrà assicuare almeno 36 ore di servzio presso il SSN.

A 447

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Gli specializzandi possono partecipare alla sezione B “Giovani Ricercatori”?

Risposta: Gli specializzandi hanno in essere un rapporto esclusivo con l'Università in cui svolgono la 
specializzazione e non hanno la posizione di operatore del SSN.
Comunque possono presentare domanda nella sezione B del bando ma devono considerare che al 
momento del Convenzionamento devono essere in grado di instaurare un rapporto con l'Istituzione 
del SSN in cui hanno chiesto di svolgere il progetto. In caso siano in una posizione in cui non siano in 
condizione di sottoscrivere la convenzione nei tempi richiesti dal bando il CTS provvederà a verificare 
la impossibilità di sottoscrivere la richiesta convenzione quindi il progetto decadrà dal finanziamento.

A 449

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     La dichiarazione di cui al punto A.4 del bando, rela8va ai PI il cui rapporto di lavoro 
con l’Istituzione del DI scada nei 36 mesi successivi alla data di scadenza per l’invio 
al Ministero del progetto, deve essere inserita nella piattaforma unitamente al 
progetto?

Risposta: La dichiarazione di cui al punto A.4 deve essere inserita in fase di presentazione del progetto da parte 
del PI con l'apposita funzione del sistema di presentazione delle domande. Il DI dovrà verificare e 
confermare tale dichiarazione in fase di accettazione ed invio del progetto al Ministero della Salute

A 450

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Un docente universitario (ordinario) membro del servizio clinico di un 
Dipartimento di Psicologia convenzionato con il Dipartimento di Salute Mentale di 
una AUSL può partecipare al bando come P.I./Coordinator di un Programma di rete?

Risposta: Per quanto riguarda la posizione di PI/Coordinatore di WP basta essere un Operatore del SSN 
ovverosia operare stabilmente o per il tempo prevalente presso strutture del SSN. Per quanto riguarda 
i WP di un programma di rete la struttura del WP deve essere una struttura del SSN. Pertanto può 
presentare il progetto attraverso la AUSL in cui lavora stabilmente in convenzione. Si consiglia di 
contattare il suo DI (Regione) per verificare se la Sua convenzione le consente di essere certificato 
come Operatore SSN

A 300

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono vincitore di un progetto giovane ricercatore 2010 il progetto è ancora sotto 
finanziamento  Ho attualmente o un contratto a progetto legato al finanziamento 
ministeriale presso il mio DI. 
Vorrei sapere se questo anno posso presentare, su questo bando ora in scadenza, da 
un altro DI della mia città di origine

Risposta: Essendo Lei destinatario di un finanziamento per un bando precedente agli ultimi due bandi del 
Ministero Salute (bando fondi 2011-2012 e bando fondi 2013) Può sottomettere il progetto come PI  e 
se il suo contratto scade entro un anno dalla presentazione può presentare il progetto tramite un altro 
DI.

A 303

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono laureata triennale e attualmente ho una borsa di studio emessa da un ente 
privato Onlus (il pagamento di tale borsa non passa attraverso UniMi) che scadrà nel 
marzo 2016. Oltre a lavorare presso il Lab.di Virologia dell'Università , nell'ambito 
del campo di ricerca per cui è stata emessa la borsa, sono iscritta al corso di Laurea 
magistrale in Farmacia presso la stessa Università degli Studi di Milano.
Entrerei a far parte del bando di ricerca presentato da un PI con DI diverso dalla 
Regione Lombardia come referente dell'Unità dell'Università . 
Vorrei sapere come prima cosa se il fatto che sono iscritta all'università (per 
acquisire la seconda Laurea) oltre ad essere titolare di una borsa di studio, può 
risultare un problema nella mia partecipazione al bando.
Inoltre vorrei sapere appunto se come si dice nella FAQ G42 la mia retribuzione 
potrà essere integrata tramite i budget stanziati per l'Unità a cui farò capo

Risposta: Se Lei ha già un rapporto di lavoro che le consente di operare nel SSN può partecipare come 
collaboratore, anche se sta svolgendo un percorso formativo non esclusivo.
Non potrà però integrare la sua borsa di studio in essere con una struttura esterna al SSN. Si richiama 
l'attenzione che le facoltà universitarie non sono strutture del SSN mentre lo sono le Aziende 
Ospedaliere Miste Universitarie

A 304

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso in cui un ricercatore sia attualmente convenzionato con un determinato 
IRCCS, ma in fase di prossimo riconvenzionamento con un altro IRCCS, con quale 
Istituzione (DI) di appartenenza dovrà registrarsi per presentare un progetto?

Risposta: Il convenzionamento non è di per se stesso elemento sufficiente per la partecipazione al bando in 
quanto deve comunque prevedere l'attività prevalente nella struttura SSN del soggetto 
convenzionante (se il ricercatore opera in strutture extra SSN).In questo caso il DI da indicare è quello 
in cui sarà operativa la convenzione al momento della chiusura della presentazione del progetto e che 
certificherà il ruolo di Operatore SSN. Invece per personale che opera all'interno del SSN e con 
collaborazioni che non prevedono il distacco il DI è quello dell'Istituzione SSN di appartenenza.

A 308

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono  una ricercatrice di 35 anni del XXX Instituto (che e' un istituto virtuale) e 
svolgo la mia attivita' scientifica presso il YYY   che non e' una struttura SSN. Vorrei 
partecipare al bando progetti ordinari presentati da Giovani ricercatori usando 
come destinatario Istituzionale la regione.

Risposta: Come Giovane Ricercatore che sottomette all'apposita sezione B - GR può presentare il bando con 
qualsiasi DI. 
Nel caso invece intendesse sottomettere in altra sezione del bando è vincolata a presentare attraverso 
al Regione di competenza che dovrà certificare la sua posizione di operatore SSN.

A 240

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti GR possono partecipare come P.I. e responsabili delle UO 
esclusivamente personale con contratti a progetto?

Risposta: Nei progetti GR l'unico requisito è l'età non la posizione lavorativa.

A 320

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Intendo partecipare alla sezione GR, sono un RTD dell’università. La mia scheda 
anagrafica presso il ministero prevede che io possa inserire queste informazioni o 
devo immettere come struttura e posizione il mio DI?

Risposta: Nella Sua anagrafica deve inserire la Sua attuale posizione (vale come autocertificazione) 
indipendentemente da quale sarà il suo DI. Come PI può sottomettere il progetto ad un solo DI e si 
rappresenta che qualora non fosse in possesso della qualifica di Operatore SS dovrà trasferirsi a 
svolgere la ricerca presso la struttura SSN indicata dal suo DI.

A 153

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: un ricercatore universitario può essere responsabile di un'unità di WP? La sua 
struttura deve accreditarsi presso il SSN ?

Risposta: Per poter partecipare come responsabile di WP finanziato dal Ministero della Salute il ricercatore 
universitario deve già lavorare in una struttura del SSN come ad esempio un Azienda Ospedaliera 
mista ASL/Università oppure essere eleggibile per un Ente finanziatore e non richiedere fondi al 
Ministero della Salute..

A 204

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un dipendente del SSN posso partecipare al Bando?

Risposta: SI, ogni dipendente del SSN che intende svolgere progetti di ricerca Theory Enhancing e Change 
Promoting può partecipare al Bando rivolgendosi al Destinatario Istituzionale (Regione, IRCSS, IZS, 
ISS, INAIL, AGENAS)di propria Competenza.

A 1

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un medico libero professionista con età superiore ai 40 anni che ha contratti 
annuali con una unità operativa dell'azienda ospedaliero universitariadi xxxxx, 
docente a contratto presso l'università di medicina. Vorrei sapere se posso 
assumere il ruolo di  principal investigator e sottomettere un progetto di ricerca per 
il bando salute

Risposta: Di Norma la posizione di Libero Professionista non avendo un rapporto subordinato o 
parasubordinato con il SSN non è riconoscibilecome elemento per essere riconsociuto come 
Operatore SSN, Comunque la sua posizione contrattuale deve essere esaminata e valutata dagli uffici 
competenti della sua Regione che dovranno certificare la sussistenza dei requisiti del bando in merito 
alla posizione di Operatore SSN. Si consiglia pertanto di contattare gli uffici regionali competenti.

A 205

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Mi chiedevo se nonostante io risponda al profilo GR (quindi non strutturato in SSN) 
io possa ugualmente partecipare a PE Altrimenti decade la mia domanda di 
finanziamento.
In altre parole, può un PI a capo di una cordata di ricercatori tutti sotto i 40 (incluso 
il ricercatore estero) partecipare al filone PE e non al GR pur non avendo un 
contratto con la struttura del SSN al momento del bando?

Risposta: Un ricercatore sotto i 40 anni può partecipare a qualsiasi sezione del bando ma se intende utilizzare la 
riserva normativa ed economica destinata ai progetti della sezione B GR deve sottomotterein tale 
sezione. Qualora sottomettesse nella sezione PE o progetti sezione A non potrebbe fruire di tale 
riserva prevsita nel bando.
Per poter partecipare occorre essere operatore SSN e svolgere attività, anche non a tenpo 
indeterminato, presso una struttura del SSN. E' consigliato comunque contattare il proprio DI per 
verificare se la Sua posizione sia tale da connsentire la certificazione come operatore SSN.

A 377

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: sono una studentessa dell'Università  prossima alla laurea magistrale. Dato che i 
tempi e scadenze del bando di ricerca finalizzata coincidono grosso modo con quelli 
della mia laurea, mi chiedevo se è indispensabile essere in possesso del titolo al 
momento della consegna del progetto e se è altro prerequisito, oltre alla laurea, 
anche l'iscrizione all'ordine professionale.

Risposta: Per poter partecipare al Bando occorre lavorare presso strutture del SSN. Gli Studenti universitari ed il 
personale in formazione (specializzandi) non possono ricoprire la funzione di operatore del SSN dato 
che non hanno un rapporto contrattuale di lavoro con il SSN ma, per gli specializzandi una borsa di 
studio per formazione con l'Università che non è un ente del SSN. Nei progetti GR qualora l'Ente del 
SSN accetti la sua proposta potrà sottomettere il suo progetto ma dovrà rispettare i limiti di expertise 
scientiifco previsti come h-Index e numero di pubblicazioni se vorrà svolgere le funzioni di PI

A 208

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Volendo partecipare alla finalizzata, essendo un professore Universitario medico 
convenzionato con un ente socio-assistenziale (non ospedale e non IRCCS) posso 
scegliere liberamente il DI per esempio AGENAS?

Risposta: NO, il progetto deve essere presentato unicamente presso il proprio DI Istituzionale, nel suo caso la 
Regione territorialmente competente. Nel caso invece avesse un rapporto  convenzionale formalizzato 
con l'AGENAS  che lo vincola a svolgere per tale istituzione la parte prevalente del Suo orario 
lavorativo potrà sottomettere attraverso tale DI.

A 215

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un universitario di  facoltà non convenzionata col SSN, per esempio fisico, può 
scegliere come PI  liberamente il DI?

Risposta: NO in quanto un universitario non operante in strutture del SSN non può presentare domanda nel 
presente bando come Principal investigator, qualora ritenuto necessario dal Cooridnatore del progetto 
potrà essere inserito come collaboratore principale nei limiti numerici ed economici previsti dal bando.

A 216

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Sembra esserci una discrepanza tra la richiestna el numero pubblicazioni dei quali il 
PI è primo, corresponding o ultimo autore (esempio 20 nella sezione C) e il numero 
massimo di 10 pubblicazioni nel modulo B  (che richiede “max 10 best pubblications 
in the same topic of the project proposal” ).

Risposta: Il PI deve fornire due elenchi distinti:
uno relativo al numero di pubblicazioni come primo, ultimo o corrispondent author richiesto come 
livello minimo di expertse nell'area di expertise necessaria per la ricerca (IRG di primo livello)

uno relativo alle migliori 10 pubblicazioni, sia per IF che per citation index, da valutare nel Traige e 
nell'expertise del gruppo di ricerca. Le pubblicazioni sono solo 10 e la strategia se privileggiare IF o 
Citation index è una responsabilità del PI.

A 464

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore di Biologia che non ha rapporti con SSN, ma ha nel suo progetto due 
unità operative che hanno rapporti col SSN, può essere proponente di una ricerca 
finalizzata proponendo come D.I. la Regione dove lavora?

Risposta: NO, non svolgendo attività prevalente nel SSN non è considerato "Operatore SSN" e pertanto non può 
presentare progetti nel presente bando come princiapl Investigator anche se prevede UO del SSN. Può 
comunque svolgere attività di ricerca come UO o come collaboratore principale di un progetto di un PI 
operatore del SSN

A 131

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Fungendo da PI in un progetto, è preclusa la partecipazione ad altro progetto in 
qualità di responsabile di WP?

Risposta: Se si è PI di un Progetto RF, GR, PE, CO (sezioen A e B) non si possono svolgere le funzioni di 
responsabile di WP in un programma di rete (sezione C).

A 142

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Da quanto tempo deve essere residente all'estero un ricercatore per poter 
partecipare come ricercatore residente all'estero a tale bando.

Risposta: In analogia alle regole previste per analoghe fattispecie nei bandi Europei per essere considerato 
residente all'estero il ricercatore deve risiedere stabilmente all'estero da almeno 3 anni.
 Infatti per quanto riguarda il  Programma Quadro H2020- Progetti Marie Curie esiste una procedura  
specifica per il rientro di ricercatori europei trasferitisi all'estero che recita: Contributi riservati ai 
ricercatori europei - che hanno svolto almeno 3 anni di attività di ricerca nei Paesi extra-comunitari - 
per incoraggiarli a rientrare in Europa. Prevedono l'erogazione di un finanziamento per lo svolgimento 
di un progetto di ricerca presso un'Istituzione avente sede in uno Stato membro dell'U.E. o Associato 
al programma H2020  per un periodo compreso tra i 2 anni ed i 4 anni.

Il testo ufficiale del Bando  in inglese è il seguente
Rules of mobility and conditions of nationality applicable to eligible researchers: At the deadline for 
submission of proposals, researchers must not have resided or carried out their main activity (work, 
studies, etc) in the country of the incoming host organisation for more than 12 months in the 3 years 
immediately prior to the reference deadline for submission. Short stays such as holidays are not taken 
into account.

La docuemntazioen completa si può trovare sul sito ufficiale CORDIS della Commissione Europea per  
il Programma  al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal?_nfpb=true&_windowL
abel=SearchFPDoc_1&SearchFPDoc_1_actionOverride=%2Fportlets%2Fdoc%2Fsearch%2FshowDocu
ment&SearchFPDoc_1nodePath=%2FExtensions+Repository%2FGeneral+Documentation%2FAll+work
+programmes%2F2008%2FPeople%2Fm_wp_200801_en.pdf&_pageLabel=searchdocuments#wlp_Sear
chFPDoc_1

Per eventuali ricercatori che non rispettino tale limite il progetto sarà demandato al CTS per le 
determinazioni sulla sua finanziabilità nell'area di collaborazione con i ricercatori italiani residenti 
all'estero.

A 150

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il responsabile della U.O. 2 è un ricercatore finanziato tramite FIRB: può partecipare 
o esiste un'incompatibilità di ruoli (soprattutto in termini di tempo da dedicare al 
progetto, essendo il FIRB un contratto a tempo pieno)?

Risposta: Non esistono vincoli in tal senso per il presente bando, ma il ricercatore che sottomette al bando deve 
essere un Operatore del SSN ed essere libero di poter utilizzare il suo tempo lavorato per le attività del 
progetto e quindi non deve avere vincoli come quelli sopra descritti. Qualora utilizzi fondi FIRB per il 
Suo stipendio sara eleggibile sui fondi ministeriali eventualmente la quota differenziale tra la quota 
coperta dai fondi FIRB e i 38.000.000 euro/anno/persona previsti come eleggibili sul presente bando. 
Si richiama l'attenzione sul fatto che il progetto d ve risultare sostanzialmente diverso rispetto a quello 
finanziato dal FIRB o da altro Grant

A 319

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore con piu' di 40 anni e un assegno di ricerca  Universitario con 
destinazione di attivita' lavorativa presso un IRCCS per la conduzione di esperimenti 
in uno specifico settore, posso essere considerato operatore del SSN?

Risposta: SI, in quanto la sua sede di lavoro prevalente a seguito del distacco è l'IRCCS. Pertanto potrà 
presentare il progetto avendo come destinatario Istituzionale l'IRCCS purchè l'atto convenzionale 
preveda espressamente una attività lavorativa minima presso l'IRCCS di 16 ore settimanali o che tale 
limite sia dimostrabile da sistemi di controllo delle presenza automatici presso l'IRCCS/Struttura SSN .

A 78

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016

venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016 Pagina 7 di 121VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:



Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un dipendente del SSN che lavora in una Azienda Ospedaliera/ASL chi è il mio 
Destinatario Istituzionale?

Risposta: Per il personale che lavora presso Ospedali/Aziende Ospedaliere o ASL il Destinatario Istituzionale è 
la Regione competente per territorio, in particolare l'Assessorato Regionale o l'Ufficio Regionale che si 
occupa di ricerca sanitaria.

A 2

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un dipendente di un Ente di Ricerca esterno al SSN che collabora con strutture 
del SSN senza però essere trasferito presso tali strutture posso partecipare al Bando 
come Princial Investigator?

Risposta: NO, per poter partecipare al Bando occorre lavorare stabilmente o comunque per la prevalenza del 
tempo lavorato (almeno 16 ore a settimana in caso di personale universitario) presso strutture del SSN 
con atto formale tra l'Istituzione esterna al SSN e l'Istituzione del SSN dove si svolge l'attività. La 
semplice collaborazione, che non rispetti la prevalenza del tempo lavorato presso strutture SSN, non 
costituisce titolo idoneo a partecipare al Bando.

A 3

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa si intende per Operatore SSN?

Risposta: E' considerato operatore SSN una persona dipendente del SSN ,o dipendente da Ente esterno al SSN, 
che svolga la propria attività lavorativa prevalente (per i professori universitari minimo 16 ore 
settimanali), stabilmente presso strutture del SSN, a seguito di specifico accordo Convenzionale tra 
l'Ente di appartenenza e l'Istituzione del SSN. Detto obbligo non riguarda chi sottomette nella sezione 
Giovani Ricercatori.

A 4

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un Ricercatore sotto i 40 anni che intende applicare al bando Giovane 
Ricercatore, che non è dipendente stabile di alcuna struttura, debbo essere 
obbligatoriamente operatore del SSN al momento della presentazione del Bando?

Risposta: NO, per i ricercatori che applicano alla sezione Giovani Ricercatori e che non hanno un rapporto di 
lavoro stabile l'obbligo di diventare Operatore SSN si applica solo nel caso risultasse vincitore e si 
dovrà attuare attraverso uno specifico atto Convenzionale tra il Ricercatore e il Destinatario 
Istituzionale prescelto al momento del convenzionamento per i progetti finanziabili.
Per il periodo della ricerca il Giovane Ricercatore dovrà svolgere attività prevalente  presso la struttura 
del DI scelta, dovendo mantenere per l'intero periodo necessario allo svolgimento della ricerca la 
qualifica di "Operatore SSN".

A 5

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore sotto i 40 anni che intende sottomettere al bando Giovani 
Ricercatore, che è in possesso di un rapporto di lavoro con una struttura esterna al 
SSN (Ente di Ricerca o Università non integrata nel SSN), debbo essere 
obbligatoriamente operatore del SSN al momento della presentazione del Bando?

Risposta: NO, per i ricercatori sotto i 40 anni che applicano alla sezione Giovani Ricercatori e che hanno un 
rapporto di lavoro stabile l'obbligo di diventare Operatore SSN si applica solo nel caso risultassero 
vincitori e si dovrà attuare attraverso uno specifico atto Convenzionale tra l'Ente di appartenenza e  il 
Destinatario Istituzionale (DI) prescelto. Tale accordo dovrà obbligatoriamente prevedere che l'attività 
prevalente (non meno di 16 ore settimanali) sarà svolta presso la Struttura del SSN scelta dal DI.
.

A 6

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore oltre 40 anni che lavora presso un Ente di ricerca esterno al SSN 
e che intende svolgere la propria ricerca nel SSN, posso partecipare al Bando anche 
se non sono stato distaccato a lavorare ovverosia non lavoro prevalentemente 
presso strutture del SSN?

Risposta: NO, per i ricercatori sopra i 40 anni, dipendenti di Istituzioni esterne al SSN, il possesso della qualifica 
di "Operatore del SSN" deve essere presente al momento della presentazione della domanda e deve 
essere supportato da atti convenzionali tra l'Ente di appartenenza ed il Destinatario Istituzionale 
(Istituzione SSN) che prevedano l'attività prevalente del soggetto presso Strutture del SSN .Tale 
convenzione deve essere già operativa al momento della presentazione della domanda.

A 7

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A -C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore dipendente dell'Università che svolge attività assistenziale 
presso una Azienda Ospedaliera Mista o Policlinico Universitario (non IRCCS) 
integrato nel SSN, posso partecipare al Bando?

Risposta: SI, il ricercatore o il personale universitario che svolge la propria attività lavorativa assistenziale 
presso strutture del SSN è equiparato ai dipendenti del SSN quindi è considerato Operatore del SSN e 
può svolgere le funzioni di Principal Investigator

A 8

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore che al momento della pubblicazione del bando non ha ancora 
compiuto 40 anni ma che al momento della data di scadenza del Bando (17/9/2016) 
avrà compiuto il quarantesimo anno, posso sottomettere nella sezione Giovani 
Ricercatori?

Risposta: NO, dato che il requisito obligatorio per partecipare alla sezione Giovani Ricercatori è avere 
obbligatoriamente una età al di sotto dei quarant’anni alla data di scadenza del bando

A 18

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un vincitore di un progetto di ricerca in  bandi del Ministero della Salute  precedenti 
RF/GR2011-2012  o RF/GR 2013 può presentare un nuovo progetto come PI ?

Risposta: NO, i PI vincitori dei bandi 2013 e 2011-2012 (ultimi due bandi di ricerca finalizzata del Ministero della 
Salute)non possono partecipare in qualità di Principal Investigator (PI) o Coordinatore di WP in questo 
bando. Possono però partecipare come Ricercatore Collaboratore ad un solo progetto del presente 
bando

A 29

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso un progetto che si intende presentare nella sezione Giovani Ricercatori 
avesse un collaboratore sopra i 40 anni posso presentare comunque il progetto in 
tale sezione?

Risposta: NO, tutti i collaboratori del progetto Giovani Riceractori devono essere sotto i 40 anni al momento 
della data di scadenza del bando. Il progetto che si trovi in tale situazione può essere presentato in 
altra sezione del Bando.

A 32

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un tecnico laureato (infermiere, etc) del SSN può presentarsi come PI?

Risposta: SI, dato che svolge la sua attività lavorativa nel SSN può sottomettere come Principal Investigator.

A 45

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: il Giovane Ricercatore deve mantenere per il periodo della ricerca la qualifica di 
"Operatore SSN". Cosa significa? In caso di approvazione del progetto egli dovrà 
essere necessariamente assunto da un ente afferente al SSN? Oppure in caso di 
approvazione egli potrà essere assunto da un'università che stipulerà con il SSN una 
convenzione in cui si stabilisce che egli svolgerà il lavoro prevalentemente presso 
tale struttura SSN o convenzionata?

Risposta: Il Giovane Ricercatore che non ha un contratto di lavoro in essere sarà contrattualizzato per l'intera 
durata del progetto dalla struttura SSN del DI dove svolgerà il progetto. 
Nel caso durante lo svolgimento del progetto acquisisca un rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
sarà necessario che il nuovo datore di lavoro stipuli una convenzione con il DI istituzionale, che ha 
sottoscritto la convenzione con il Ministero per lo svolgimento del progetto, per consentire al PI di 
svolgere le funzioni di coordinatore del progetto presso il DI del SSN. Si segnala la necessità di 
inviduare tra i collaboratori un Co-PI per agevolare le attvità del progetto in caso di neecssità

A 160

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quale è la data di nascita ultima per rientrare nella categoria GR?

Risposta: Per poter presentare il progetto nella Sezione Giovani Ricercatori occorre che il ricercatore non abbia 
compiuto il 40 anno alla data del 17/09/2016  data di chiusura delle procedure di presentazione delle 
domande del presente bando.

A 72

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il privato convenzionato con il SSN può partecipare al bando?

Risposta: Per partecipare al Bando occorre essere una persona che opera stabilmente presso strutture del SSN, 
dove poi sarà svolta fisiscamente il progetto in caso di finanziamento. Nel suo caso deve contattare il 
suo potenziale DI che è la Regione territorialmente competente che deve valutare e certificare la Sua 
posizione rispetto ai requisiti del Bando.

A 159

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I ricercatori appartenenti a un DI possono operare, oltre che in  strutture del SSN, 
anche in Università o altri organismi di ricerca?

Risposta: I ricercatori appartenenti ad un DI del SSN possono svolgere individualmente  collaborazioni con 
strutture esterne al SSN ma dovranno obbligatoriamente presentare il progetto attraverso il proprio DI 
del SSN.

A 81

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i Progetti con Ricercatore Italiano all'Estero è sufficiente  la presentazione di 
autocertificazione relativa all'iscrizione all'AIRE da parte del partner italiano 
residente all'estero ?

Risposta: SI tale autodichiarazione, che deve comunque contenere tutti gli elementi utili per le verifiche 
dell'amministrazione (luogo e data di nascita, Indirizzo e Nazione di residenza, periodo di residenza 
all'Estero e Ultimo Comune di iscrizione come Residente in Italia) è sufficiente per la presentazione di 
domande nel presente Bando. Per i progetti finanziati la documentazione originale sarà richiesta al 
momento dell'avvio delle procedure per la sottscrizione della convenzione

A 85

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore sopra i 40 anni non lavoro stabilmente presso una struttura SSN 
ma il progetto verrebbe presentato in collaborazione con una struttura ospedaliera.  
Questo significa che io dovrei trasferirmi presso quella struttura?

Risposta: Non lavorando stabilmente e prevalentemente  in una struttura del SSN non può presentare domanda 
nel presente bando dato che deve già essere attivo, al momento della presentazione del Progetto, un 
atto convenzionale tra il Suo datore di lavoro e la Struttura SSN per consentirle di svolgere attività 
prevalente (distacco) presso la struttura SSN.

A 86

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: La Società in cui lavoro è una  società a responsabilità limitata a socio unico, 
totalmente partecipata da un ente pubblico regionale, che da statuto ha per oggetto 
"la ricerca scientifica, teorica e applicata, e la formazione ad alto livello sia 
scientifica che manageriale" in vari settori di investigazione scientifica e tecnologica 
tra cui la Theory Enhancingna, la biotecnologia, le tecnologie dell'informazione e 
comunicazione,  'energia e l'ambiente, essendo l'ente di totale proprietà pubblica 
agisce ed opera per prevalenti finalità di interesse pubblico in qualità di "organismo 
di ricerca/research organisation", secondo la vigente normativa nazionale e 
comunitaria, posso presentare il progetto in questo Bando?

Risposta: Per presentare un progetto in questo Bando  in qualità di PI occorre che la struttura in cui opera sia 
riconosciuta come una struttura del SSN dalla Regione territorialmente competente attraverso gli 
specifci atti di accreditamento. Nel caso di programma di rete della sezione C potrà partecipare come 
WP in autofinanziamento

A 87

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A -C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: ll proponente di un progetto di ricerca può essere un docente universitario di una 
facoltà non medica come ad esempio della facoltà di ingegneria o di chimica, etc.?

Risposta: Un professore Universitario che non svolge attività prevalente in una struttura del SSN non può 
sottomettere nel presente bando. Nel caso di Programmi di rete di cui alla sezione C potrà 
sottomettere come responsabile di WP solo se la Regione/Ente finanziatore ritiene la Sua posizione 
eleggibile o in alternativa potrà partecipare come WP in autofinanziamento. Non potrà comunque 
svolgere le funzioni di coordinatore del programma di rete

A 94

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A -C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: ll proponente di un progetto di ricerca può essere un docente universitario della 
facoltà di medicina ?

Risposta: Un professore della facoltà di medicina che svolge attività prevalente (non meno di 16 ore settimanali) 
nel SSN, come ad esempio in una Azienda Ospedaliera Universitaria del SSN, può sottomettere nel 
presente bando con affiliazione l'Azienda Ospedaliera Universitaria. Se invece non svolge alcuna 
attività prevalente nel SSN non potrà sottomettere nel presente bando.Vedere anche risposta N.94

A 95

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per quanto riguarda i progetti Giovani Ricercatori, quali sono le   tipologie 
contrattuali ammissibili per inquadrare il ricercatore  nell'ambito del SSN?

Risposta: Per i Progetti Giovani Ricercatori nella fase di presentazione non occorre essere in possesso di un 
contratto con il SSN. Tale contratto o l'eventuale convenzione se si opera in strutture non del SSN 
sarà posta in essere, qualora risulti rientrare tra i progetti finanziabili,  prima delle procedure di 
convenzionamento con il Ministero per lo svolgimento del Progetto. Nel caso di finanziamento del 
progetto il PI dovrà svolgere la Sua attività prevalente presso le strutture del SSN del DI. Le forme 
contrattuali di tipo subordinato o parasubordinato saranno definite dal DI nel quale sarà svolto il 
progetto, nel rispetto delle norme in vigore all'atto del convenzionamento.

A 98

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i PI che sono dipendenti di Centri di Ricerca o Università (e non del SSN), in caso 
di vincita si richiede prevalenza del tempo lavorato presso un SSN. Cosa si intende 
per prevalenza? E’ possibile quantificare questo tempo?

Risposta: I soggetti dipendenti di strutture esterne al SSN acquisiscono la qualifica di Operatore SSN se a 
seguito di specifico accordo tra l'Istituzione esterna al SSN ed l'Istituzione del SSN svolgono la loro 
attività lavorativa presso una struttura del SSN per per almeno 16 ore settimanali. SI ricorda che tale 
qualifica per il PI deve essere in possesso al momento della presentazione del Progetto al DI

A 101

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un Professore/Ricercatore convenzionato con il SSN (anche di età superiore ai 40 
anni) ma strutturato di una Università, può partecipare come unità operativa ai 
progetti ?

Risposta: SI è possibile partecipare come Unità Operativa con i limite di budget previsti nel presente bando. Per 
i limiti di budget da allocare alla UO occorrerà verficare se la struttura destinataria dei fondi sia una 
struttura del SSN. Nel caso sia ad esempio una Università anche se il professore, responsabile della 
UO, ha una convenzione con il SSN si applica il limite previsto per la sola struttura esterne al SSN 
ammessa per un progetto

A 121

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono titolare di un assegno di ricerca con l'Universita' e  svolgo la mia attivita' di 
ricerca in una Divisione universitaria  convenzionata per l'attivita' Change Promoting 
presso L'Azienda Ospedaliera Universitaria . Sfortunatamente compiendo il 40esimo 
anno prima della chiusura del bando, non posso partecipare alla sezione GR.
Posso, comunque presentare domanda come PI per un'altra sezione del bando?

Risposta: SI, lavorando presso strutture che svolgono attività Change Promoting per il SSN è considerato 
Operatore SSN . La sua struttura di affiliazione sarà comunque la struttura SSN in cui svolge le attività 
Change Promoting e non l'Università. Si consiglia comunque di contattare il proprio DI per valutare la 
propria posizione attuale e futura anche in funzione del fatto che il DI deve certificare il PI.

A 122

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un dirigente fisico dipendente a tempo indeterminato da una azienda 
ospedaliera universitiaria  ma nel sistema sanitario nazionale.  Posso partecipare al 
bando?

Risposta: Per poter partecipare al bando occorre essere in possesso della posizione "Operatore del SSN" 
ovverosia lavorare prevalentemente in strutture del SSN. La qualifica professionale non è prevista 
come elemento di  discriminazione per la partecipazione per cui chiunque lavora all'interno del SSN 
può presentare domanda come PI nel presente bando.

A 207

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore che sottomette come Principal Investigator (oppure come 
Coordinatore di WP) posso essere un collaboratore in un altro progetto?

Risposta: NO non è possibile per un PI/Coordinatore di WP svolgere attività di collaborazione in altri progetti. 
Ogni ricercatore può presentare un solo progetto sia come PI/Coordinatore di WP sia come 
Ricercatore Collaboratore nel presente bando

A 68

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso del progetto ESTERO-PE  il PI deve essere un ricercatore italiano residente 
in Italia o è il ricercatore italiano residente all'estero coinvolto nel progetto?

Risposta: Nei Progetti Estero il PI deve essere residente in Italia e operare in una struttura del SSN.

A 272

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Essendo a riposo da Professore Ordinario  dell'Università , ma essendo stato 
nominato consulente scientifico per le patologie neuro-pediatriche da parte di un 
Ospedale SSN, posso sottometter nel presente bando?

Risposta: La posizione di quiescenza di personale che non ha rapporti in essere con il SSN al momento della 
pubblicazione del bando  non è compatibile con il ruolo di PI. E' ammessa la partecipazione di 
personale in quiescienza con rapporti di lavoro già in essere con la struttura del SSN per i quali però 
non è possibile prevedere quote sui fondi ministeriali e regionali dove richiesto

A 282

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile per il Direttore Scientifico di un IRCCS presentare un progetto come P.I.?

Risposta: SI, in quanto svolgendo attività prevalente presso un IRCCS è considerato un operatore SSN

A 252

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile prevedere fondi per un contratto per un tecnico, o si possono pagare 
solo ricercatori?

Risposta: Vedere risposta A45

A 250

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Ho un contratto di lavoro autonomo, come libero professionista, in una struttura 
privata convenzionata con il SSN. Posso partecipare al bando? Se si, chi è il DI? Forse 
la regione di appartenenza?

Risposta: Veda risposta a domanda 205. il suo DI è la Regione territorialmente competente che dovrà verificare 
la sua eleggibilità al presente bando come PI.

A 292

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Ho un contratto libero professionale con l'azienda ospedaliero-universitaria pisana 
oltre ad avere un insegnamento presso la facoltà di medicina. Vorrei presentare un 
progetto al bando , posso essere io il Principal Investigator?

Risposta: Veda risposta alla domanda 205

A 289

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016 Pagina 13 di 121VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:



Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella valutazione dell'h-index è necessario escludere le autocitazione?

Risposta: Nell'H-index non saranno considerate le autocitazioni. SI rappresenta che l'h-index riportato dal 
ricercatore èindicativo e che farà fede l'h-index calcolato sui sistemi bibliometrici internazionali a 
disposizione del Ministero (Scopus, Web of Science, etc) e che non saranno considerate le 
autocitazioni

A 487

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Un ricercatore PI di progetto ordinario risultato vincitore nei bandi 2011-12 e 2013 
può essere responsabile di UO o collaboratore nel presente bando? Un ricercatore PI 
di progetto ordinario risultato vincitore nei bandi 2011-12 e 2013 può essere 
responsabile Co-PI nel presente bando?

Risposta: Un ricercatore PI di progetto ordinario risultato vincitore nei bandi 2011-12 e 2013 può svolgere nel 
presente bando "unicamente" attività in posizione di ricercatore collaboratore e in questo caso può 
essere individuato come Co-PI se opera nella stessa Istituzione del PI. Non può svolgere nel presente 
bando attività come PI.

A 484

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: L'Istituto XXX ha alcuni ricercatori (universitari o pensionati) che lavorano per 
almeno 16 ore a settimana presso di esso con contratti di 
consulenza/collaborazione. Tali contratti però non fanno alcun riferimento  ad un 
vincolo orario e non esplicitano quindi le 16 ore. Come posso assicurare che siano 
eleggibili ai fini della partecipazione? E’ sufficiente una attestazione firmata da 
OPBG e dal ricercatore o è necessario un addendum al contratto?

Risposta: Le 16 ore devono essere dimostrate, in caso di verifiche, con un timesheet registarto da sistemi 
automatici di controllo degli acessi ovverosia tramite un addednum al contratto che deve comunque 
avere una data precdente all'invio del progetto medesimo.

A 476

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso in cui un ricercatore abbia vinto un Grant come PI in uno dei due bandi 
precedenti, ma che a seguito di trasferimento presso altro ente abbia perso tale 
ruolo a favore di altro ricercatore dell’ente capofila:
•        Il PI che abbia perso il  ruolo è eleggibile come PI per questo bando?
•        Il PI che sia subentrato è escluso da questo bando come PI?
•        Ai fini dell’inserimento del CV, a quale dei due ricercatori va attribuito il Grant 
in questione?

Risposta: Il caso rappresentato non risulta elencato nelle fattispecie dei progetti dei bandi indicati.  Pertanto la 
problematica delal domanda 1 potrà essere risultato con contatto diretto tra il nuovo possibile DI e gli 
uffici ministeriali segnalando tutte le specifiche del caso.

A 475

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per stabilire l’eleggibilità del PI come viene valutato (i.e.: quali criteri verranno 
applicati; chi lo farà) se le pubblicazioni sono inerenti all’area di ricerca/IRG della 
proposta? Possono essere scartate delle pubblicazioni perché non inerenti?

Risposta: Per tale valutazione si utilizzerà l'analisi semantica del sistema SCIVAL. Eventuali pubblicazioni non 
inerenti non saranno prese in considerazione e pertanto determineranno il ricalcolo dell'h-
index.L'analisi della mappatura con fingerprint da parte di SCIVAL sarà utilizzata per individuare 
eventuali anomalie che saranno oggeto di verifica tecnica da parte del Ministero rispetto al contenuto 
del progetto. Eventuali anomalie individuate con questa proecdura a due STEP saranno sottoposte al 
CTS per le valutazioni finali al riguardo.

A 442

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Il ricercatore under 40 anni che deve essere obbligatoriamente presente nel Gruppo 
di Ricerca (Collaboratori principali) dei  progetti della sezione A, deve essere in 
possesso del requisito di operatore del SSN al momento della presentazione del 
progetto? Oppure, come i ricercatori della sezione B, può non essere in possesso al 
momento della presentazione di un rapporto di lavoro con l’Ente presso cui si 
svolgerà la ricerca, a condizione che venga allegata alla proposta progettuale una 
dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’Ente, in cui sia indicato 
chiaramente che in caso di finanziamento del progetto si provvederà ad instaurare 
un rapporto di lavoro con la struttura medesima (come previsto dal bando al punto 
1.2.k per i giovani ricercatori dei progetti della sezione B)?

Risposta: Solo i ricercatori della Sezione B hanno la possibilità di presentare un progetto qualora non abbiano 
un rapporto in essere con l'Istituzione dove si svolgerà il progetto. Per i progetti della sezione A (RF, 
PE, CO) i ricercatori sotto i 40 anni da inserire nel gruppo di ricerca devono avere un rapporto in 
essere con l'Istituzione SSN presentatrice oppure con una delel UO del progetto. E' obbligatoria la 
presenza di un ricercatore sotto i 40 anni nei progetti della sezione A

A 392

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le scrivo per avere informazioni riguardo la partecipazione al progetto RF ordinario. 
Il dubbio che ho riguarda la mia figura, io sono un borsista AIRC (ho vinto una 
fellowship annuale, con un progetto di ricerca che svolgo all'interno del 
Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche, Policlinico 
Giaccone di Palermo), e vorrei partecipare come PI responsabile di terza unità 
operativa. La domanda riguarda la mia posizione (parteciperei come Giovane 
Ricercatore) in quanto ad oggi non esiste un contratto in esser che lega la mia 
persona con un ente appartenente al SSN. Il bando prevede che per la 
partecipazione come UO alla RF, "tutti i PI, ad eccezione dei GR, al momento della 
presentazione devono svolgere la loro attività lavorativa presso un DI oppure presso 
una struttura del SSN". Nel mio caso io svolgo la mia attività di ricerca presso il 
Policlinico Giaccone, con l'Università di Palermo che fa da tramite per l'erogazione 
della borsa AIRC (in quanto l'AIRC non può pagare direttamente i borsisti), ma non 
ho alcun contratto che mi lega alla struttura. Posso partecipare ugualmente 
fornendo una autocertificazione relativa alla mia attività di ricerca oppure sono 
tagliato fuori dalla possibilità di partecipare? Le scrivo perchè le informazioni fornite 
da vari enti amministrativi (regionali e locali) di Palermo e Roma sono discordanti, e 
vorrei evitare di partecipare mandando in fumo la possibilità dell'intero gruppo di 
essere elegibile di valutazione.

Risposta: Veda anche la FAQ 507
Per i progetti GR della sezione B non sussiste l'obbligo di strutturazione per il PI e i collaboratori 
principali. Tale formalizzazione del rapporto di lavoro si instaurerà solo per i progetti vincitori e nei 
limiti dele disponibilità economiche del progetto. In sintesi tale requisito dovrà essere rispettato la 
momento del convenzionamento dei progetti vincitori.

A 517

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella Sez.B Giovani ricercatori al paragrafo B.2 si dice che il P.I. deve essere primo, 
ultimo autore o corresponding author di almeno 1 pubblicazione indicizzata con 
Impact Factor nel settore oggetto della proposta progettuale di ricerca. Nel 
paragrafo B.4 tra le cause di esclusione si dice “in cui il P.I. non sia primo, 
secondo…..”. Forse il riferimento al secondo è un errore?

Risposta: il riferimento alla poszione seconda tra gli autori è da considerarsi un refuso e da non tenere in 
considerazione.

A 519

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Se un ricercatore regolarmente registrato che compia 40 anni in data 17.09.2016 
può essere presente come Contributor in un progetto afferente alla sezione 
"Giovane Ricercatore"

Risposta:  Il ricercatore che compie 40 anni  il giorno della scadenza  del bando, non ha più i requisiti per 
partecipare ad un GR avendo superato il giorno del Suo compleanno il limite di legge.

A 498

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono il PI di un progetto GR vincitore nel bando 2011-2012, afferente ad una 
Azienda Ospedaliero-Universitaria e dipendente a tempo determinato nell’ambito 
del progetto. Al momento ho superato i 40 anni, ma non sono afferente stabile 
(strutturato) né di SSN né universitario. In questa condizione, posso, e nel caso in 
che veste, partecipare ad un progetto RF avente come PI un’altra persona?

Risposta: Come vincitore di un progetto 2011-2012 la Sua Istituzione ha dichiarato che è stato instaurato un 
rapporto per consetirle di svolgere la ricerca di cui è risultato vincitore come PI. In tale posizioenlei ha 
quindi un rapporto di lavoro in essere con l'Istituzione del SSN in cui svolge la ricerca e quindi può 
partecipare come collaboratore principale. Si rimanda alle altre FAQ sulle problematiche correlate alle 
modifiche al gruppo di ricerca dopo la fase di presentazione.

A 535

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore che ha rinuniciato per motivi personali a svolgere un progetto 
RF2011-2012 durante il suo svolgimento facendosi sostituire da un ricercatore del 
gruppo di ricerca. Vorrei sapere se posso sottomettere al presente bando come PI?.

Risposta: Il bando recita "I ricercatori che risultano essere PI di progetti/Programmi di Rete finanziati nell’ambito 
delle ultime due tornate dei Bandi di ricerca Finalizzata/Giovani Ricercatori (anno/i 2011/12 e 2013) del 
Ministero della salute non possono presentare progetti come PI né, per i Programmi di Rete, come 
Principal Investigator di Work Package o Coordinatore dell'intero Programma nel presente bando".
Nel caso il Suo progetto sia stato avviato con Lei come PI oppure Lei sia stato sostituito nella 
conduzione del progetto al momento del convenzionamento e il progetto sai stato regolamente 
finanziato,non potrà partecipare in qualità di PI al presente bando in quanto risultato vincitore di un 
progetto che comunque è stato finanziato dal Ministero. Analogamente il ricercatore che l'ha sostituto 
nella posizione di PI non può svolgere nel presente bando il ruolo di PI mentre entrambi potete 
svolgere funzioni di Ricercatore principale. Nel caso invece la Sua rinuncia prima del 
convenzionamento abbia determinato il non finanziamento del progetto e lo scorrimento della 
graduatoria potrà sottomettere come PI al presente bando.

A 557

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I pensionati per essere eleggibili, oltre ad avere in essere prima del 21 giungo 2016 
un contratto con un ente del SSN, devono rientrare nel requisito degli universitari 
(16 ore) ovvero garantire le 30 ore settimanali?

Risposta: Il personale in quiescienza non è operatore del SSN. Nel caso di personale in quiescienza con 
contratto ad operare presso l'Istituzioen del SSN non possonoapplicarsi le regole previste per gli 
Universitari o il personale convenzionato per l'assistenza percui deve assicurare le 30 ore settimanali.

A 550

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: ertificazione grants Per quanto concerne la documentazione relativa a grants vinti 
negli ultimi 5 anni, è specificato nel bando "per le informazioni di cui ai punti F e G 
dovrà essere indicato nel modello di presentazione il sito web dell'istituzione 
finanziatrice da cui sia possibile ricavare le informazioni dichiarate. In assenza di tale 
informazione, dovranno essere allegate separatamente al progetto completo le 
attestazioni ovverosia idonea documentazione da cui siano ricavabili sia le 
informazioni del grant in questione sia il nominativo del PI o ricercatore 
collaboratore interessato". In altra FAQ ministeriale è stato riportato (B397/2016) 
che "è possibile presentare una certificazione da parte dell'ente finanziatore del 
grant in cui sia riportato il nominativo dei ricercatori finanziati e le relative cifre di 
finanziamento". Domanda: spesso la lettera di certificazione da parte dell'ente 
finanziatore riporta il titolo del progetto, è indirizzata al presidente o al legale 
rappresentante dell'ente che ha vinto il progetto, ma NON RIPORTA IL NOMINATIVO 
DEL RICERCATORE che ha vinto il grant. In tale caso è sufficiente aggiungere (alla 
lettera di certificazione dell'ente finanziatore) documentazione prodotta dall'Istituto 
destinatario del grant i in cui vengano riportati i dati mancanti? O è necessario 
richiedere all'ente finanziatore una ulteriore certificazione che riporti tutti le 
specifiche richieste nel presente bando?

Risposta: Le certificazioni allegate devono indicare chiaramente ed esplicitamente il nominativo del ricercatore 
che ha vinto il Grant. Analoga informazione deve esere presente sul sito web riportato nel progetto 
completo. Non è utilizzabile una dichiarazione dell'Istituzione ricevente i fondi

A 531

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: La FAQ codice H460/2016 indica la possibilità del PI di continuare a svolgere le 
funzioni di PI senza oneri a carico dei fondi Ministeriali e Regionali se va in 
quiescenza durante la realizzazione del progetto.
Vorremmo sapere se tale possibilità è valida anche nel caso in cui il PI vada in 
quiescenza prima dell'approvazione del progetto.

Risposta: Il personale in quiescienza non è operatore del SSN. Nel caso di personale in quiescienza con 
contratto ad operare presso l'Istituzione del SSN non possono applicarsi le regole previste per gli 
Universitari o il personale convenzionato per l'assistenza percui deve avere in essere un contratto che 
assicuri le 30 ore settimanali presso la struttura del SSN. Tale contratto deve essere efficae al 
momento della pubblicazione del bando.

A 534

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Può un tecnico di laboratorio (con laurea triennale) e under 40 fare il "giovane 
ricercatore" all'interno dei progetti ordinari oppure il "giovane ricercatore" deve per 
forza essere un under 40 con laurea magistrale?

Risposta: La qualificazione dell'under 40 collaboratore ricercatore nei progetti sezione A non prevede criteri di 
esclusione in funzione della formazione.

A 525

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore che abbia vinto come Principal Investigator nei Bandi 2011-2012 o 
2013, può partecipare al presente Bando come Responsabile di Unità Operativa per 
"Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata"?

Risposta: SI i vincitori dei due bandi precedenti del Minsitero Salute possono partecipare a questo bando come 
Collaboratori principali e quindi possono essere anche responsabili di UO

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 588

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile che un ricercatore non appartenente al SSN, ma che abbia avuto con 
esso un rapporto di collaborazione con il DI , possa svolgere il ruolo di principal 
investigator ?

Risposta: NO. La semplice collaborazione, senza che l'attività lavorativa prevalente (non meno di 16 ore 
settimanali) sia svolta all'interno di strutture SSN, non è elemento per poter ottenere la posizione di 
Operatore SSN, per cui non è possibile sottomettere come PI.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 280

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il caso riguarda un borsista che ha un contratto con l’Università – Facoltà di 
Medicina e svolge la sua attività prevalente presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico. Per poter partecipare come under 40 nella Sezione A è 
sufficiente che l’Università abbia una convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico?

Risposta: Un borsista Universitario può essere inserito come ricercatore solo in presenza di una Convenzione 
con l'Azienda del SSN dove opera qualora sia elencato negli atti convenzionali ovverosia sia presente 
negli atti di aggiornamento di tali convenzioni alla data di pubblicazione del bando, tenuto conto della 
necessità per il DI di avere a disposizione tutti gli elementi per la valutazione di congruità economica 
del progetto e la verifica di eventuali vincoli correlati.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 594

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Può presentare un progetto di ricerca un PI strutturato in una Azienda Ospedaliero-
Universitaria per cui è previsto il pensionamento prima della scadenza del progetto? 
L'inserimento della figura del Sub-investigator pare favorire tale opportunaità, ma 
sarebbe in contraddizione con quanto previsto a pag. 22 del bando

Risposta: Le aziende ospedaliere sono considerate strutture SSN. Occorre però affiliarsi all'Azienda Ospedaliera 
e non all'Università.
Per i soggetti per le quali il PI andrà in pensione nei 36 mesi dalla chiusura del presente bando vedere 
la FAQ 460

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 521

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: per la presentazione di un progetto nell'ambito Giovani ricercatore, il responsabile 
di una unità operativa attualmente fa parte del CNR. In caso di approvazione del 
progetto vorrebbe svolgere le attività presso la Fondazione Afar di Roma. Si può già 
indicare in fase di registrazione oppure in fase di presentazione del progetto finale?

Risposta: Se il ricercatore opera con contratto a tempo determinato o equivalente può decidere di chiedere 
l'affiliazione ad un altro Ente ma quest'ultimo deve rilasciare la dichiarazione di cui al punto 1.2.k. 
Vedere anche le FAQ relative alle modifiche del Gruppo di ricerca

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 572

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nell'ambito di un Progetto ESTERO, il ricercatore italiano residente all'estero deve: - 
essere residente all'estero da almeno tre anni ed essere iscritto all'AIRE; oppure - 
deve essere residente all'estero da almeno tre anni e avere concomitante iscrizione 
all'AIRE che attesti che sono tre anni che è all'estero, cioè essere iscritto ad AIRE da 
almeno tre anni ? Il ricercatore che è residente all'estero da più di tre anni 
(dimostrabili con il contratto con l'università estera presso cui lavora), ma che si è 
iscritto all'AIRE solo recentemente è eleggibile? Nel Bando, dalle cause di 
esclusione, sembrerebbe che debba essere iscritto ad Aire da tre anni: Sezione 9 - 
Esclusione dal Bando - r) nel caso di progetti Estero in cui il collaboratore italiano 
residente all'estero partecipi a più di due progetti della citata sezione o che risulti 
residente all'estero (iscrizione AIRE) da meno di tre anni; Ma nella FAQ F295 si dice 
che il calcolo dei 3 anni è da intendersi come riferimento e non come una scadenza 
matematica. È possibile avere un chiarimento?

Risposta: L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
° i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
° quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza 
italiana a qualsiasi titolo.  

pertanto non vi può essere differenze tra iscrizione AIRE e residenza al'Estero superiore ai 3 anni.. Nel 
caso non si sia trasferita la residenza all'Estero non si può far valere tale trasferimento se non 
registrato alle autorità consolari. Per l'ultima parte si segnala che i 3 anni si considerano gli anni solari 
e non il calcolo matematico esatto dalla data di registrazione AIRE

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 615

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  i vincitori di progetti ERA-NET negli ultimi due bandi possono applicare in questo 
bando?

Risposta: SI non ci sono esclusioni al riguardo nel Bando per ricoprire la posizione di PI. Tali progetti essendo 
stati selezionati con una procedura di PEER REVIEW internazionale possono essere elencati nella 
tabella dei GRANT

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 601

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quindi se capisco correttamente, un operatore del SSN si definisce così:
•        dipendente di ente SSN che svolge attività per almeno 30 ore settimanali
•        cococo che svolge attività per almeno 16 ore settimanali
•        consulente (a P. IVA) che svolge attività per almeno 16 ore settimanali
•        convenzionato università/CNR che svolge attività per almeno 16 ore 
settimanali
il contratto di lavoro/convenzione deve già essere attivo al 21/6/2016, data di 
pubblicazione del bando.

Risposta: Quanto riportato è corretto occorre però precisare che per i cococo e coccopro e per i consulenti deve 
risultare l'attività nelle strutture del SSN come attività prevalente in termini temporali rispetto alle 
restanti attività.
Gli orari di cui sopra devono essere dimostrati con sistemi oggettivi di rilevazione della presenza 
(sistemi informatici) in caso di verifica ed in assenza di timesheet rilevati da sistemi oggettivi di 
rilevazione presenze non potendo essere dimostrati in maniera inconfutabile il progetto sarà 
segnalato al CTS per la verifica ulteriore e l'eventuale esclusione dal bando.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 603

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016 Pagina 20 di 121VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:



Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore che abbia vinto come Principal Investigator nei Bandi 2011-2012 o 
2013, può partecipare al presente Bando come Responsabile di Unità Operativa per 
"Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata"?

Risposta: SI un Pi di un progetto bandi 2011-2012 e 2013 può ricoprire funzioni di collaboartore principale e 
quindi anche di responsabile di UO

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 605

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Rispetto ai Grant da dichiarare come vanno computati clacolati gli ultimi 5 anni: 
dalal data di pubblicazione della graduatoria o dalla convenzione firmata?

Risposta: Tenuto conto che dal punto di vistra amministrativo, l'atto si perfeziona al momento della stipula del 
Convenzione con l'ente finanziatore. I 5 anni si calcolano partendo a ritorso dalla data di 
pubblicazione del bando

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

A 445

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Categoria:Categoria:Categoria:Categoria: Requisiti Scientifici di PartecipazioneRequisiti Scientifici di PartecipazioneRequisiti Scientifici di PartecipazioneRequisiti Scientifici di Partecipazione

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I requisiti del PI (numero di pubblicazioni primo ultimo corresponding) valgono alla 
data dell’accreditamento o alla data dell’invio del progetto?

Risposta: Le informazioni devono sussistere al momento dell'invio del progetto completo al DI.

C 463

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore che intende presentare un progetto di Sanità Veterinaria, posso 
partecipare al bando?

Risposta: SI, per i progetti di ricerca di sanità veterinaria è possibile la presentazione dei progetti nell'area 6-
    Sicurezza alimentare e benessere animale e poi occorrerà selezionare la classificazione IRG di 
Veterinary Health.

C 67

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i progetti ordinari : nel caso in cui il progetto contenga sia una parte di 
laboratorio che una parte Change Promoting, in quale tipologia va inserito? Change 
Promoting o Theory Enhancing?

Risposta: Nella fattispecie riportata in domanda vige la regola dell'attività prevalente.

C 311

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: È possibile presentare un programma di rete con la struttura qui sotto descritta? 
La Rete, in ipotesi, comprenderebbe 4 Regioni: 
La Regione 1 e la Regione 2 presentano un WP ciascuna sul disegno di due diversi 
trial multicentrici, entrambi, con differenze e specificità. 
La Regione 3 partecipa al trial della Regione 1 e ne sviluppa aspetti specifici che 
saranno poi estesi a tutta la Rete. Analogamente, la Regione 4 partecipa al trial della 
Regione 2 e ne sviluppa aspetti specifici che saranno poi estesi a tutta la Rete. 
Inoltre, altre due Regioni partecipano al trial della Regione 2 reclutando soggetti, 
ma non sviluppano aspetti specifici e quindi non presentano un WP ma sono 
semplicemente elencate come partecipanti nel WP della Regione 2.

Risposta: I Programmi di Rete sono progetti complessi che sono suddivisi in diversi (fino a 8) progetti 
completamente autonomi fra loro anche se inseriti in un contesto univoco.
Pertanto l'organizzazione proposta dovrà tenere in considerazione tale indicazione in quanto ogni WP 
sarà valutato individualmente.

C 310

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il finanziamento dei progetti di ricerca Theory Enhancing traslazionale  includono 
anche le attività di realizzazione di un prototipo (es. una apparecchiatura o un 
dispositivo biomedicale) se questo è l'output delle attività  di ricerca realizzate?

Risposta: Nel progetto di ricerca qualora sia previsto negli obiettivi del progetto è possibile realizzare il 
prototipo di un apparecchiatura o di un apparato biomedicale. In questo caso i diritti di brevetto 
devono essere in capo, totalmente o parzialmente, al DI del SSN.

C 83

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per nuove biotecnologie si intende l'utilizzo di strumenti tecnologici di nuova 
generazione (esempio: next generation sequencing) oppure lo sviluppo di nuove 
strategie terapeutiche/Change Promoting utilizzando metodiche già riconosciute 
nella corrente pratica di ricerca o clinica?

Risposta: Per nuove biotecnologie si intende lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche/Change Promoting non 
ancora presenti nella pratica clinica.

C 288

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Il calcolo del h-index fa riferimento alla data dell’accreditamento o alla data 
dell’invio del progetto?

Risposta: H-index da dichiarare è alla data di invio del progetto da parte del PI al DI.
Comunque l'attribuzione del h-index per la verifica del livello minimo richiesto e per il calcolo del 
TRIAGE sarà acquisito dai sistemi bibliometrici internazionali direttamente dal Ministero della Salute 
utilizzando i codici ID Author Scopus oppure ORCID oppure ResearchID indicati dal PI in sede di 
stesura del progetto completo. Qualori i codici inseriti non consentano di recuperare informazioni su  
h-index del ricercatore lo stesso sarà posto a ZERO e tale valore sarà utilizzato per il rispetto del 
livello minimo di expertise e per il calcolo dell'expertise del gruppo di ricerca

C 462

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore IRCCS posso presentare un progetto di ricerca in un'area di 
riconoscimento non collegata con l'area di riconoscimento del mio IRCCS?

Risposta: La valutazione della coerenza del progetto con la mission ed il riconoscimento dell'IRCCS è 
competenza della Direzione Scientifica dell'IRCCS che deve assicurare di accreditare i progetti in 
coerenza con la propria mission e/o programmazione sanitaria e/o di ricerca.

C 23

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di progetti PE, i criteri di eleggibilità (H Index e posizionamento come 
autore)  del PI sono da applicarsi anche al PI ricercatore italiano all’estero?

Risposta: nei progetti estero il riecractore italiano residente all'estero partecipa alla definziione del gruppo dir 
iecrac ed è quindi sottoposto insieme agli altri membri del gruppo al TRIAGE e quindi deve fornire le 
stesse informazioni dei restanti collaboratori principali.
Per il ricercatore italiano all'estero non valgono i limiti richiesti per il PI italiano

C 472

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: rispetto ai grant da dichiarare come vanno computi negli ultimi 5 anni:  dalla data di 
pubblicazione della graduatoria o dalla convenzione firmata?

Risposta: valgono solo i Grant  la cui stipula è avvenuta a partire dal 21 giugno 2011  (entro 5 anni dalla 
pubblicazione del bando)?

C 473

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per le finalità del Bando, i progetti di Ricerca Corrente vinti nell’ambito del bando 
interno annuale, assegnati attraverso un processo trasparente e formale di peer 
review interna, posso essere considerati tra i Grant vinti?

Risposta: I bandi interni ad una Istituzione effettuati con fondi della ricerca corrente, anche se utilizzanti il 
sistema della PEER REVIEW, non possono essere considerati equivalenti a GRANT. Per GRANT si 
intendono bandi pubblici aperti a più Istituzioni.

C 474

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorremmo presentare un progetto che rientra nella sezione IRG “Infectious Diseases 
and Microbiology” (IDM). Tale progetto si focalizzerà su alcuni patogeni, ma 
includerà anche un sottogruppo di pazienti affetti da HIV. Poiché HIV, secondo la 
classificazione IRG e la descrizione dell' IRG IDM trovata sul sito (file Keywords 
2013)  non rientrerebbe nell’IRG Infectious Diseases and Microbiology, mentre 
vorremmo comunque includere un collaboratore con expertise su HIV, vorremmo 
sapere se le pubblicazioni di questo collaboratore su HIV verrebbero escluse a priori 
dalla valutazione o, essendo HIV malattia infettiva, verrebbe fatta una scelta 
secondo logica scientifica e le pubblicazioni su HIV verrebbero considerate 
pertinenti al topic Infectious Diseases.

Risposta: La verifica fatta dal sistema SCIVAL servirà ad individuare eventuale anomalie che saranno verificate 
dagli Uffici e in caso di dubbio si esprimerà il CTS. Nel caso in questione tenut conto che a livello 
scientifico la patologia da HIV rientra nel MDC infettivologico quanto indicato è accettabile

C 516

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Il valore di H index da riportare nella tabelle A.B.2.1 per il PI e B.1.B.2.1 per i 
collaboratori, è l'H index complessivo della persona?

Risposta: Il bando recita:"H-index dichiarato da Scopus, ISIKnowledge, Web of Science, nell’area di expertise" 
quindi deve essere l'H-Index relativo a pubblicazioni coerenti con la classificazione IRG (primo livello) 
del progetto. Se presenti lavori in altri settori questi devono essere depurati, in questo caso si 
consiglia di utilizzare ORCID o RESEARCHERID per definire la lista di pubblicazioni di interesse ed il 
relativo H-Index

C 553

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: L'essere co-first o co-last in una pubblicazione equivale all'essere first e last, 
sebbene il nome non compaia nella lista degli autori fisicamente primo o ultimo, ma 
invece secondo o penultimo?

Risposta: Se nella pubblicazione è dichiarata l'equivalenza della posizione la pubblicazione è conteggiabile così 
come per le pubblicazioni in cui gli autori sono dichiarati equivalenti tra loro

C 526

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso dei progetti cofinanziati, il progetto può vertere sullo studio di efficacia di 
un integratore alimentare che non sia più coperto da brevetto specifico ma che sia 
sul mercato come prodotto "generico", di cui l'azienda co-finanziatrice è uno tra i 
diversi produttori a livello nazionale, insieme ad altre aziende?

Risposta: Se l'integratore non è coperto da brevetto ed è prodotto da molteplici produttori può essere oggetto di 
un progetto co-finanziato purchè gli atti di accordo per eventuali risultati della ricerca brevettabili 
prevedano anche la titolarità dell'Istituzione del SSN che sviluppa il progetto

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

C 616

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Categoria:Categoria:Categoria:Categoria: TRIAGETRIAGETRIAGETRIAGE

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: La posizione tra gli autori del ricercatore (PI o collaboratore) conta? Ovvero esiste 
un qualche moltiplicatore o divisore che normalizzi IF e Citation Index relativo a una 
pubblicazione in base al fatto che il nome dell’autore sia primo o ultimo piuttosto 
che in una delle altre posizioni? Se così non fosse converrebbe aggiungere 
pubblicazioni in cui l’autore non è né primo né ultimo ma che abbiano IF o Citation 
Index particolarmente elevati.

Risposta: NO, non sono previste tipologia di normalizazione come quelle descritte. Si segnala comunque che la 
lista delle pubblicazioni sarà resa disponibile ai revisori per la valuatzione scientifica sulla capacità del 
gruppo di ricerca di portare avanti il progetto proposto e che eventuali posizione non di rilievo 
potrebbero essere valutate, autonomamente, dai revisori come negative.

I 440

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Premesso che il Triage è di competenza ministeriale sarebbe opportuno procedere a 
delle prevalutazioni interne ma non sono chiari i criteri di normalizzazione, si può 
avere qualche chiarimento ed è previsto l'accesso a qualche strumento ad hoc?

Risposta: Non è prevista la messa a disposizione di sistemi di verifica preventiva. La procedura di 
normalizzazione si intende che ogni progetto sarà raggruppato insieme ai restanti progetti afferenti ad 
uno specifico IRG (primo livello).

I 411

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: L’IF del giornale viene calcolato al momento della sottomissione del bando o 
relativamente all’anno in cui l’articolo è stato pubblicato?

Risposta: l'IF della pubblicazione sarà acquisito direttamente dall'amministrazione dopo l'invio del progetti 
basandosi sui dati di DOI e PMID forniti dal coordinatore del progetto, pertanto sono quelli attuali al 
momento della presentazione ovverosia al momento della verifica da parte del Ministero della Salute. I 
dati di IF e citation dichiarati dal PI nel progetto sono solo indicativi.

I 439

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Valutazione del CV del gruppo di ricerca nella tematica oggetto del progetto: quanto 
    avere exper8se nello stesso campo è un requisito stringente? Esempio: contaVo un 

esperto di modelli animali che ha esperienza in studi sul cancro alla mammella, ma il 
mio progetto è sul cancro alla prostata: a me come PI interessa l’esperienza nei 
modelli animali, non nel tumore specifico.

Risposta: L'aggregazione dei progetti avverrò utilizzando il primo livello della classificazione IRG/SS ad esempio 
"Oncology Translational"

I 414

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Chi sono i Biographical Sketch Contributors sottoposti a Triage? Nella modulistica 
compaiono come Research Collaborators e dalla compilazione parrebbero i 
responsabili dell'UO2 e UO3 e due ricercatori senza UO e senza budget 
indispensabili al progetto, è corretto?

Risposta: Esatto, tutti i componenti del Gruppo di ricerca PI+Collaboratori principali per un totale di 5 persone 
saranno sottoposti alla procedura di TRIAGE

I 416

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: IF e Citation Index hanno lo stesso peso nell’algoritmo applicato dal programma 
oppure nella scelta delle pubblicazioni conviene favorire uno rispetto all’altro? Ad 
esempio, nel caso in cui valesse di più l’IF sarebbe utile inserire pubblicazioni che 
hanno IF più alto anche se poco citate

Risposta: Non vi è una prevalenza di uno rispetto all'altro dato che ognuno partecipa alla definzione del 
punteggio in equal maniera. La decisione a quale dare priorità è una autonoma decisione del PI e del 
Gruppo di ricerca che presenta il progetto

I 438

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Tutti i componenti del progetto (PI collaboratori etc) devono superare il triage o 
solo il PI?

Risposta: Il triage è una valutazione complessiva dell'intero gruppo di ricerca ovverosia PI più Collaboratori 
principali

I 412

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa si intende per migliori pubblicazioni nella tematica in oggetto? Quelle con IF 
più alto o le più citate

Risposta: La deciusione è del PI e del Gruppo di ricerca. Comunque i dati di IF e Citation index riguardano le 
stesse pubblicazioni ovverosia non sarà possibile presentare due liste di pubblicazioni diverse per l'IF 
e il Citation Index

I 436

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sistema TRIAGE: è possibile avere uno strumento per una simulazione preliminare 
del calcolo del TRIAGE pre-stesura del progetto?

Risposta: NO in quanto i punteggi attribuiti nel Traige dipendono dal confronto dei vari gruppi di ricerca afferenti 
ad uno specifico IRG (primo livello) tra di loro. Non è prevista la messa a disposizione di alcuno 
strumento per l'analisi preventiva del Triage. Comunque il DI può mettere a punto una propria 
specifica simulazione sui progetti di propria competenza utilizzando la procedura descritta nel bando

I 413

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso in cui il PI e uno dei collaboratori siano presenti nella medesima 
pubblicazione, la stessa pubblicazione può essere inserita sia nella tabella relativa 
alle pubblicazioni del PI che nella tabella relativa alle pubblicazioni del gruppo di 
ricerca?

Risposta: Una pubblicazione potrà essere presentata una sola volta o dal PI o dal ricercatore collaboratore. 
Eventuali pubblicazioni duplicate non saranno prese in considerazione nel gruppo dei collaboratori 
principali e saranno ritenute valide per il solo PI

I 441

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Normalizzazione dei dati al punto A3.1: si intende che in ogni IRG per ciascuno dei 
dati dei punti A-G viene fatto un ranking suddiviso in quartili che danno a ciascun 
Ricercatore (Pi o GR etc) i punti base; le somme dei punti base, che possono variare 
da 7 a 28,  per ogni Ricercatore generano un ranking suddiviso in decili. E’ corretto?

Risposta: Quanto riportato è sostanzialmente esatto ma i raggruppamente saranno due, il PI con i suoi dati e il 
gruppo dei ricercatori principali

I 444

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Saranno accettate tutte le pubblicazioni presentate nelle tabelle A.C e B5.2 come 
inerenti alla IRG del progetto, oppure sarà fatta una valutazione di inerenza alla 
IRG? In caso di valutazione, in che modo verrà fatta?

Risposta: Per tale valutazione si utilizzerà l'analisi semantica del sistema SCIVAL. Eventuali pubblicazioni non 
inerenti non saranno prese in considerazione.L'analisi della mappatura con fingerprint da parte di 
SCIVAL sarà utilizzata per individuare eventuali anomalie che saranno oggeto di verifica tecnica da 
parte del Ministero rispetto al contenuto del progetto. Eventuali anomalie individuate con questa 
proecdura a due STEP saranno sottoposte al CTS per le valutazioni finali al riguardo.

I 443

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Categoria:Categoria:Categoria:Categoria: Requisiti AmministrativiRequisiti AmministrativiRequisiti AmministrativiRequisiti Amministrativi

venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016 Pagina 26 di 121VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:



Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore oltre 40 anni afferente ad Ente di ricerca esterno al SSN (CNR) 
chiedo se partecipando all'interno della propria Unità operativa (non PI) possono 
essere stipulate forme contrattuali da ricercatore a tempo determinato (es Art.23 
del CNR o assegno di ricerca), diverse da quelle previste dall'Unità proponente (PI) 
che afferisce al SSN. Se si, a quale voce di costo è  imputabile la forma contrattuale:
Research contracts e/o subcontracts?

Risposta: I fondi ministeriali sono trasferiti primariamente a strutture del SSN e valgono in generale le regole 
vigenti in tali strutture. Nello specifico si segnala che i fondi destinati dal DI  e dal PI all'unica UO 
esterna al SSN sono limitati ad un massimo del 20% dei fondi ministeriali  e possono seguire le regole 
amministrative vigenti nell'istituzione di appartenenza della UO. Si consiglia comunque di verificare 
con le strutture amministrative del DI a cui appartiene il PI eventuali vincoli al riguardo che possano 
impedire il trasferimento di fondi.

F 322

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Mi hanno chiesto di far parte di una cordata per presentare un progetto Giovani 
Ricercatori, non sarei io il Principal Investigator, ma sarei solo a capo di un'unità 
operativa che prende parte al progetto. Non sono assunta dal SSN, ma ho una borsa 
dell'università con la quale svolgo il mio lavoro presso u  ospedale in qualità di 
biologa. 
Leggendo le FAQ ho visto che posso tranquillamente fare parte del progetto pur non 
essendo assunta dal SSN (almeno nella fase iniziale di presentazione del progetto). 
Quello però che vorrei capire è cosa succede dopo, mi spiego meglio, in caso il 
progetto presentato dal PI fosse scelto, io in quanto responsabile dell'unità 
operativa devo obbligatoriamente "essere assunta" dall'ospedale o posso 
semplicemente svolgere l'attività di ricerca nell'ospedale senza però fare parte del 
SSN?

Risposta: Il vincolo all'assunzione temporanea o alla stipula di un contratto è previsto solo per il PI di un 
progetto GR e per i collaboratori principali nel limite dei fondi disponibili. Si prega di acquisre per i 
ricercatori non contrattualizzati la dichiarazione di cui al punto 1.2.k del bando.

F 359

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei proporre uno studio preclinico per fare "repositioning" di una molecola 
utilizzata in clinica per altri scopi. Tuttavia ancora non abbiamo brevettato il nuovo 
utilizzo e il nuovo  meccanismo di azione. Se scriviamo nel progetto che abbiamo 
fatto questa scoperta e che  vorremmo caratterizzarla ulteriormente diventa una 
"disclosure" o la scoperta è ancora brevettabile?

Risposta: Il progetto come tale non viene reso pubblico. Al termine della procedura di valutazione sarà reso 
pubblico il solo titolo e l'Amministrazione si riserva di predisporre pubblicazioni, relative ai progetti 
finanziati, con i dati non riservati riportati nel progetto completo (obiettivi, background)
Si prega di verificare comunque che la molecola che si intende utilizzare non sia coperta da brevetto 
industriale in quanto il bando in questione non consente il finanziamento, anche indiretto, di ricerche 
su prodotti coperti da brevetto di soggetti diversi dai soggetti pubblici.

F 281

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei cortesemente avere delucidazioni concernenti la dicitura “Dichiaro che il 
progetto ha per oggetto prodotti o idee già coperte da brevetto industriale da parte 
della ditta cofinanziatriceo comunque sulla quale gravino diritti di un soggetto 
giuridico diverso dal DI”. Per lo svolgimento del progetto di ricerca posso utilizzare 
prodotti coperti da brevetto industriale da parte di ditte che non sono 
cofinanziatrici? In tal caso devo specificare di quali ditte si tratta, rispondendo in 
modo affermativo alla sopra citata dichiarazione?

Risposta: I vincoli relativi ai vincoli brevettuali sono legati unicamente all'oggetto della ricerca.
Per la ricerca possono essere utilizzati strumentazioni coperte da brevetto industriale se queste non 
sono l'oggetto della ricerca.

F 368

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso presentare un progetto che prevede l'uso di un farmaco la cui molecola è 
coperta da brevetto primario sulla sua produzione da parte di una industria 
farmaceutica per lo studio di una nuova indicazione terpeutica

Risposta: NO in quanto anche qualora l'ipotesi progettuale fosse confermata non sarebbe possibile far valere la 
nuova indicazione terapeutica in via autonoma rispetto all'azienda titolare del brevetto sulla molecola. 
In questo caso si ricadrebbe sotto i vincoli imposti dalla normativa EU sugli "Aiuti di Stato".

F 386

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: il ricercatore estero se di tipo Change Promoting DEVONO essere cofinanziati dalla 
regione? Nel caso affermatico quelli Theory Enhancing no?

Risposta: Per i progetti di collaborazione con ricercatore italiano all'estero così come per i progetti cofinanziati 
non vige l'obbligo del cofinanziamento regionale anche se di tipo Change Promoting.

F 324

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quali caratteristiche devono avere i Grant?

Risposta: Devono essere Grant assegnati con metodologia competitiva (PEER REVIEW) e devono prevedere 
espressamente fondi per il soggetto che dichiara di essere destinatario di fondi per il progetto 
vincitore.

F 420

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     BreveX: per oVenere il finanziamento è sufficiente una verifica rela8va al 
brevetto base di prodotto, dove per “brevetto-base di prodotto” si intende il 
brevetto (con eventuale Certificato Complementare di Protezione) che rivendica 
come composto il principio attivo o la formula generale che lo comprende oppure 
bisogna anche verificare l’esistenza di eventuali brevetti di prodotto successivi al 
brevetto-base (relativi a specifici Sali, singoli enantiomeri/diastereo isomeri o a 
diverse forme polimorfe del prodotto-base; nuovi  processi di sintesi diversi da 
quello descritto nel brevetto-base; impieghi terapeutici diversi da quelli descritti nel 
brevetto-base)?

Risposta: Il certificato deve fare riferimento alla formulazione oggetto della ricerca qualora si richieda una 
specifica salificazione. Si rappresenta che i risultati della ricerca devono avere la possibilità di 
diffusione al pubblico senza incorrere in vincoli brevettuali che non consentano una eventuale 
commercializzazione

F 424

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i researcher contract è necessario pubblicare dei bandi ed effettuare una 
pubblica selezione oppure inserire una figura professionale che non ha contratto a 
tempo indeterminato, es. assegnista di ricerca, ma che già lavora presso la struttura 
di competenza e alla quale si vuole rinnovare un contratto in scadenza?

Risposta: La figura di assegnista di ricerca rientra tra le figure previste in ambito universitario. Tale figura non è 
prevista nel SSN. E' comunque facoltà del DI decidere di utilizzare le forme contrattuali, di tipo 
subordinato e parasubordinato, che ritiene più opportune con la procedura e i tempi di selezione che 
riterrà più idonea e conforme alla normativa in vigore. Nel caso di strutture universitarie inserite in 
Aziende Ospedaliere Miste i fondi saranno di competenza di tali aziende e non potranno essere 
trasferiti al bilancio dell'Università. Qualora fosse necessario stipulare, per un progetto della sezione 
B, un contratto a tempo determinato, per un progetto finanziato, il presente bando vale come 
selezione pubblica nei limiti numerici ed economici previsiti dal bando medesimo.

F 174

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Le aziende sanitarie convenzionate con il SSN possono partecipare al presente 
bando?

Risposta: La valutazione dei requisiti di strutture convenzionate per la partecipazione al presente bando è di 
competenza della Regione territorialmente competente e che ha rilasciato l'accreditamento, in quanto 
tale Regione svolgerà le funzioni di DI come presentatore del progetto.

F 76

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il co- finanziamento del 50% dell’industria come deve essere certificato? ,  visto che 
il prodotto e lo stipendio del personale dell’industria impiegato nella ricerca sembra 
non possano essere considerati nel cofinanziamento. Deve essere rendicontato 
direttamente dall’industria come spesa affrontata per lo svolgimento del progetto?

Risposta: Il Cofinanziamento dovrà essere dimostrato attraverso il trasferimento dei relativi fondi alla struttura 
SSN del DI dove si svolge la ricerca. Il DI attesterà l'avvenuto trasferimento in sede di rendicontazione. 
Nel caso l'industria fornisse ulteriori costi in kind, gli stessi potranno essere inseriti come costi globali 
del progetto ma non potranno essere utilizzati per il rimborso sui fondi ministeriali

F 317

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Gli specializzandi possono partecipare alla sezione B “Giovani Ricercatori”?

Risposta: Di norma non ci sono esclusioni specifiche ma si rappresenta che in caso di vincita occore che il 
ricercatore possa svolgere l'attività presso il SSN; in caso di presenza di contrati preesistenti che 
impediscano la sottoscrizione della convenzione nei tempi previsti dal bando il progetto sarà 
presentato al CTS per l'esclusione dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria

F 426

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un giovane ricercatore a tempo determinato (RTD) presso l’Università con un 
contratto triennale di tipo subordinato che verosimilmente dovrebbe essere ancora 
in atto al momento dell’ipotetica vincita del bando ricerca finalizzata GR, per il 
quale intendo presentare un progetto. Secondo il bando, al momento della vincita 
dovrei stipulare un contratto con la struttura SSN (ASUR) nella quale dovrò svolgere 
l’attività di ricerca prevalente per conto del mio DI (Regione), Sarò costretto a 
rescindere/sospendere il mio contratto ancora in essere con l’Università per farne 
uno con la struttura SSN?

Risposta: Nel sua caso qualora Lei svolga attività assistenziale nell'ambito del SSN, sarà possibile per la sua 
Università sottoscrivere una apposita convenzione con la struttura SSN dove svolgerà il progetto e 
conseguentemente prolungare il suo contratto per tutto il periodo di svolgimento del progetto. Nel 
caso invece non sussistano convenzioni tra la Sua Università e le strutture SSN, dovrà decidere su 
quali fondi intende gravare il Suo stipendio. Tenga conto che comunque per svolgere il progetto si 
dovrà trasferire ad operare presso la struttura SSN con cui presenta il progetto

F 358

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: sono un ricercatore di 39 anni e lavoro alla Facoltà di Medicina veterinaria 
dell'Università. Vorrei presentare un progetto GR, potete dirmi in base a quale 
criterio scelgo i DI? E' per me "obligatorio" scegliere l'IZS?

Risposta: Come Giovane Ricercatore può sottomettere il suo progetto ad un solo DI ma deve tenere in 
considerazione che la facoltà di veterinaria  non rientrando nelle strutture del SSN il progetto dovrà 
essere svolto presso le strutture del DI alla quale avrà sottomesso la domanda e Lei dovrà svolgere 
attività prevalente presso tale Istituzione.

F 110

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei sapere se il giovane ricercatore deve essere obbligatoriamente inserito nel 
SSN ?

Risposta: NO, il giovane ricercatore che partecipa alla sezione GR può non essere incardinato, al momento della 
presentazione del progetto, nel SSN ma tale posizione dovrà essere assunta solo per i giovani 
ricercatori che risulteranno vincitori attraverso un apposito atto da parte del DI. Per tale motivo è 
necessario allegare al progeto le dichiarazioni di cui al punto 1.2.k dato che con l'invio al Ministero del 
Progetto completo  il DI verificherà le dichiarazioni ed in caso di esito positivo si impegna, in caso di 
finanziamento del progetto, a instaurare un rapporto di lavoro (subordinato o parasubordinato), nelle 
forme ritenute più opportune, con il giovane ricercatore che svolge funzioni di Princial Investigator e 
con eventuali altri collaboratori principali afferenti alle istituzioni del DI, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie. Nel caso di Collaboratori principali afferenti a strutture non afferenti al DI di presentazione 
quest'ultimo dovrà verificare l'esistenza delle dichiarazioni previste dal bando e della capienza 
economica sufficiente per instaurare tali rapporti nella richiesta di fondi al Ministero della Salute. 
Vedere il punto 1.2.k del bando

F 102

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il Ministero in caso di approvazione del proposal farà specifici contratti con i PI di 
ogni WP?

Risposta: Il Ministero in caso di finanziamento di un Programma di Rete farà una convenzione con il DI del 
Coordinatore del progetto (WP1).
Per i rapporti amministrativo-economico tra Coordinatore e gli altri WP si prega di contattare la 
struttura amministrativa del coordinatore. Si richiama l'attenzione che i Programmi di Rete selezionati 
dovranno predisporre e sottoscrivere uno specifico "Consortium Agreement" che regoli le attività del 
consorzio e la distribuzione delel somme. qualora nel Consortyum agreemnt si intenda distribuire la 
quota del Ministero tra le Istituzioni del SSN in maniera diversa da quella pro-capite (parti uguali) 
bisognerà acquisre la liberatoria delel Regioni Cofinanziatrici del progetto

F 355

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore presso una Azienda Ospedaliera della Regione  a quale ente deve fare 
capo per presentare la Domanda? All'Assessorato/Direzione generale Sanita' della 
Regione o al proprio ente di appartenenza?

Risposta: Il DI di riferimento è la Regione con i competenti uffici che si occupano di ricerca sanitaria.

F 127

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Se  si inserisce, non come PI ma come unità operativa collaborante, un giovane 
ricercatore, che però dopo l'accettazione del un progetto o in caso di vincita dello 
stesso, decide di ritirarsi dal progetto, decade l'intero progetto o è possibile 
sostituire il collaboratore?

Risposta: Il gruppo di lavoro nella sua interezza PI+Unità Collaboranti+Collaboratori principali viene valutato dal 
sistema di referaggio e nel triage. Una eventuale defezione di un componente del gruppo di ricerca 
(coolaboratori principali+PI)  determinerà che il progetto sarà sottoposto al CTS per l'esclusione del 
progetto dalla graduatoria in quanto tale defezione modifica la valutazione attribuita al progetto 
durante il TRIAGE..

F 206

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un progetto Estero PE nella UO estera, la autocertificazione AIRE occorre averla 
per il Responsabile di U.O. o anche per il collaboratori?

Risposta: L'autocertificazione da allegare insieme all'impegno a partecipare al progetto al momento della 
presentazione del progetto completo deve essere del solo PI Estero Coordinatore.

F 202

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un progetto Estero nella UO italiana, il collaboratore del Responsabile, può anche 
non svolgere formalmente attività presso una struttura SSN?

Risposta: I collaboratori di un progetto devono afferire a strutture del SSN se incardinati nella descrizione del 
progetto nella UO. E' possibile prevedere collaborazioni con figure esterne al SSN da descrivere nella 
sezione F DESCRIPTION OF THE COMPLEMENTARITY AND SINERGY RESEARCH TEAM del progetto 
completo senza prevedere trasferimento di fondi ministeriali.

F 203

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: sono un Ricercatore Confermato con integrazione assistenziale presso l'università , e 
vorrei applicare per il progetto Giovani ricercatori. Posso indicare più di un DI (nel 
caso avrei già un accordo con un IRCCS, ma in altra regione) , o sono obbligata ad 
indicare la mia  Regione ?

Risposta: I progetti Giovani ricercatori (sezione B) possono essere sottomessi ad un unico DI. Nel caso di 
personale strutturato dovrà essere presentato presso il DI di competenza.

F 260

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: La mia compagnia sarebbe intenzionata a cofinanziare un centro di ricerca SSN 
nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata  oggetto dello studio è la sperimentazione 
di un modello animale implicante l’utilizzo di una molecola di ns. proprietà 
(brevetto in corso).La presenza di una proprietà intellettuale già identificabile, 
ascrivibile alla ns. società, si costituirà quale valore aggiunto al progetto in sede di 
valutazione o se, al contrario, potrebbe penalizzarlo.

Risposta: Non è possibile finanziare con i fondi del Ministero della Salute attività di ricerca aventi per oggetto 
strumenti, molecole o altro la cui proprietà intelletuale (brevetti) sia di un soggetto non pubblico  (gli 
IRCCS privati sono assimilati a soggetto pubblico in questa fattispecie). Nel caso invece la proprietà 
intellettuale sia condivisa tra un soggetto pubblico del SSN ed uno privato tale finanziamento sarà 
possibile.

F 99

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di G.R. tutti i contratti e le borse dovranno essere stipulati con persone al 
di sotto dei 40 anni? Anche per es. per creazione di I.T. DATABASE?

Risposta: SI, tutte  le attività collaterali di natura statistico/informatica devono essere svolte da personale sotto i 
40 anni alla data di chiusura del bando intesa come data ultima di invio da parte del Di del progetto al 
Ministero della Salute

F 257

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un collaboratore tecnico (CTER) laureato dell' Istituto Superiore di Sanità e 
quindi non sono strutturata come ricercatore, pur avendo un CV come tale.
Posso partecipare  come Principal Investigator al bando di ricerca finalizzata

Risposta: SI, lavorando in una struttura del SSN come l'ISS Lei può presentare un progetto come PI con questo 
DI.

F 193

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il mio progetto riguarderà lo sviluppo di una molecola il cui brevetto è di proprietà 
dell’Università in licenza ad una azienda privata. L’Università è proprietaria e gode 
di diritti di royalties fino a scadenza del brevetto. Va bene per la presentazione del 
progetto?

Risposta: Se l'oggetto del progetto è su un brevetto di proprietà di una Istituzione pubblica il progetto può 
essere finanziabile.

F 373

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per le giovani ricercatrici, è previsto un innalzamento del limite di età nel caso di 
periodi di maternità?

Risposta: NO, tale possibilità non è prevista dalla legge, anche perché il requisito è l'età e non l'eventuale 
periodo lavorativo.

F 175

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Ho avuto fino a giugno un co.co.co con un IRCSS (Regione-
ASL/ISS/IZS/INAIL/AGENAS) e attualmente questo contratto non è attivo possiamo 
partecipare al bando lo stesso IRCSS?

Risposta: Se il progetto sarà presentato nella sezione Giovani Ricercatori sarà possibile presentare il progetto 
anche se non si ha attivo uno specifico contratto di lavoro. Nel caso invece delle altre sezioni del 
bando non sarà possibile presentare il progetto di ricerca se non si ha, al momento della 
presentazione, attivo un rapporto con l'Istituto con cui si intende partecipare.

F 109

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso presentare un progetto che prevede l'uso di un farmaco la cui molecola non è 
più coperta da brevetto primario sulla sua produzione da parte di una industria 
farmaceutica ma che è coperto da brevetto d'uso. Lo studio srà effettuato su una 
nuova indicazione terapeutica non coperta da brevetto d'uso

Risposta: SI in quanto, qualora l'ipotesi progettuale fosse confermata,  sarebbe possibile far valere la nuova 
indicazione terapeutica in via autonoma dall'azienda titolare del brevetto d'uso per altra indicazione. In 
questo caso non si ricadrebbe sotto i vincoli imposti dalla normativa EU sugli "Aiuti di Stato" e 
sarebbe possibile brevettare l'uso sulla nuova indicazione terapeutica da parte della struttura del SSN

F 387

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per un Work Package di un programma di rete è necessario che il progetto sia 
inviato all'Ente finanziatore di competenza?

Risposta: NO. Salvo diversa indicazione riportata nella scheda di eleggibilità per ogni singolo Ente finanziatore e 
Progetto, i Progetti completi una volta inviati saranno sottoposti alla verifica di eleggibilità dell'Ente 
finanziatore indicato nel progetto per ogni singolo WP

F 63

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un dipendente di un IRCCS (oppure IZS, ISS,INAIL, AGENAS) posso presentare 
con un Destinatario Istituzionale diverso dal destinatario con cui ho un rapporto di 
lavoro?

Risposta: NO, il dipendente o un operatore del SSN che svolge attività stabile presso un  IRCCS (oppure IZS, 
ISS,INAIL, AGENAS) deve presentare la domanda attraverso il proprio Destinatario Istituzionale

F 27

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono dipendente presso un Presidio Ospedaliero della Regione XX  e sono stato 
invitato a partecipare con il mio gruppo di ricerca ad un Programma di Rete come 
ricercatore coordinatore di WP. Al programma intendono partecipare, oltre a noi, 3 
IRCSS di altre regioni e un Istituto Nazionale. Vorrei sapere se posso partecipare e se 
per partecipare è richiesta la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte.

Risposta: Per i programmi di rete ogni Regione Finanziatrice ha predisposto specifiche regole allegate al Bando 
per l'eleggibilità ed eventuali procedure da seguire . Ogni ente finanziatore dovrà dichiarare 
l'ellegibilità per i WP che hanno richiesto allo stesso fondi.

F 266

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti CO (sezione A) l'azienda partner deve essere italiana oppure è 
sufficiente che operi su territorio nazionale pur essendo estera? E quali sono le 
modalità del cofinanziamento tra l'azienda e il Ministero?

Risposta: L'azienda deve operare sul territorio nazionale anche se estera. Il cofinanziamento avverrà attraverso il 
trasferimento di fondi cash all'Istituzione SSN del DI dove è svolta la ricerca.

F 307

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vi è un limite al numero di progetti presentabili da un Destinatario Istituzionale?

Risposta: NO, Non vi è alcun limite al numero dei progetti presentabili da parte di un singolo Destinatario 
Istituzionale, salvo l’autonomia dei singoli D.I. di accreditare i progetti in coerenza con la propria 
mission e/o programmazione sanitaria e/o di ricerca.

F 22

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso presentare due progetti uguali o simili in due sezioni differenti del bando 
anche se con gruppi di ricercatori differenti?

Risposta: NO, la presenza di due progetti uguali o simili sarà sottoposta  alla valutazione del CTS per 
l'esclusione dei progetti dalla graduatoria del Bando anche se gli stessi sono presentati da PI diversi o 
da diverse Istituzioni o in diverse sezioni del Bando. Il controllo sarà effettuato attraverso la 
valutazione semantica del testo da parte del sistema SCIVAL utilizzato dal Ministero della Salute. I 
progetti che avranno una Fingerprint (mappa delle tematiche-metodologie e obiettivi della ricerca) 
sostanzialmente sovrapponibili, dopo verifica del Comitato di valutazione/Study section finale, 
saranno sottoposti al CTS per l'esclusione dal Bando anche se sono stati sottoposti a valutazione da 
parte dei Referee.

F 17

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei programmi di rete ogni singolo Work Package deve corrispondere ad una 
struttura eleggibile su un ente finanziatore?

Risposta: NO, in un programma di rete devono essere presenti minimo 3  singoli Work Package che fanno 
riferimento ad un ente finanziatore diverso dal Ministero della Salute. Per i WP aggiuntivi è possibile la 
presentza di un WP di una Struttura SSN finanziato dal solo Ministero della Salute ed un altro WP in 
autofinanziamento (fondi propri)

F 49

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore dipendente dell'Università che svolge attività assistenziale 
presso una Azienda Ospedaliera Mista o Policlinico Universitario integrato nel SSN, 
chi è il mio Destinatario Istituzionale?

Risposta: Il Destinatario Istituzionale è  la Regione competente per territorio, in particolare l'Assessorato 
Regionale o l'Ufficio della Regione che si occupa di ricerca sanitaria.

F 9

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore che intende sottomettere nella sezione RF Ordinaria ,oppure 
Collaborazione Ricercatore Estero, Cofinanziamento industriale, o progetti di Rete 
(esclusi i Giovani Ricercatori) posso proporre il mio progetto a più Destinatari 
Istituzionali?

Risposta: NO, è possibile inviare il progetto ad un solo Destinatario Istituzionale che deve essere quello di 
riferimento rispetto alla struttura SSN in cui opera. Nessun ricercatore può sottomettere più di un 
progetto nel presente bando e può proporre tale progetto solo ad un solo DI, che per le sezioni diverse 
da quella GR dovrà obbligatoriamete essere quello con cui si svolge attività lavorativa nel SSN

F 59

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore che opera stabilmente presso un IRCCS (oppure IZS, ISS, INAIL, 
AGENAS) posso presentare domanda inserendo come Destinatario Istituzionale la 
Regione?

Risposta: NO, il ricercatore che opera stabilmente presso un Destinatario Istituzionale può presentare domanda 
SOLO con il proprio Destinatario Istituzionale ovverosia IRCCS o IZS, o ISS o INAIL o AGENAS

F 10

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel bando si legge "ogni ricercatore può presentare un solo progetto all'interno del 
presente progetto (sia esso presentato come PI o responsabile WP o Ricercatore 
Collaboratore ed indpendente dalla sezione)".

Risposta: Tale dizione del bando indica che il ricercatore può partecipare con una solo progetto o come 
RF,GR,PE,CO oppure come Programma di Rete (NET). Il Sistema di presentazione consente agli utenti 
registrati di inserire i dati di un solo progetto. Per assicurare che il PI sia realmente autorizzato ad 
inserire un riceractore nella lista dei Ricercatori Collaboratori del proprio progetto,  i soggetti 
interessati (candidati riecractore collaboratore) è necessario che  forniscano il codice di sicurezza 
riportato nella propria pagina di accreditamento al sistema di presentazione dei progetti insieme al 
proprio codice fiscale.  Qualora i due dati non coincidano o siano errati non sarà possibile inserire i 
dati del ricercatore .
Nel caso di programmi di rete il responsabile di WP dovrà approvare esplicitamente sul sistema di 
presentazione la propria partecipazioen al programam di rete.

F 136

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Qualora il giovane ricercatore, successivamente alla vincita per ragioni lavorative 
dovesse cambiare IRCCS puo’ spostare il finanziamento nel nuovo ente?

Risposta: NO. Nel presente bando il progetto è presentato congiuntamente dal PI e dal DI . Comunque il DI deve 
assicurare che il PI possa continuare a svolgere le sue attività come coordinatore del progetto 
assicurando un rapporto convenzionale con la nuova Istituzione in cui va a lavorrare il PI. Per 
agevolare le attività di coordinamento il PI deve individuare un Co-PI in un ricercatore della Sua 
Istituzione di presentazione che lo supporti nelle attività legate al progetto in caso di trasferimento ad 
altra struttura. Vedere anche risposta alla domanda A160

F 232

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016 Pagina 35 di 121VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:



Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel bando è riportato che per i Progetti Ricercatore Italiano all'Estero (PE)  il 
ricercatore italiano  all'estero deve essere residente da almeno tre anni all’estero. Il 
nostro ricercatore risiede all'estero stabilmente dal 2013 ed è regolarmente iscritto 
all'AIRE.  È comunque ammissibile?

Risposta: Il calcolo dei 3 anni è da intendersi come riferimento e non come una scadenza matematica.

F 295

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un Giovane Ricercatore posso presentare un progetto con un D.I. diverso da 
quello a cui afferisco?

Risposta: La risposta dipende dalla posizione contrattuale lavorativa.
Se si è personale già contrattualizzato è obligatorio sottomettere attraverso il proprio D.I.
Nel caso invece si abbia un contratto a tempo determinato o collaborazione o altra forma contrattuale 
non stabile sarà possibile persentare il progetto a un  DI diverso se il suo contratto risulta in scadenza 
entro un anno dalla data di presentazione del progetto.
Nel caso intenda utilizzare tale opportunità deve acquisire la dichiarazione prevista dal punto 1.2.k del 
bando

F 65

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore Universitario con funzioni assistenziali nel SSN che opera presso 
una Azienda Ospedaliera Universitaria, collaboro con un IRCCS ma non sono 
distaccato , posso presentare domanda inserendo come D.I. l' IRCCS con cui 
collaboro?

Risposta: NO, il ricercatore che opera stabilmente presso un Destinatario Istituzionale può presentare domanda 
SOLO presso il proprio Destinatario Istituzionale con cui ha rapporto anche indiretto di lavoro, nel suo 
caso con la Regione. Il rapporto di collaborazione non modifica il proprio Destinatario Istituzionale di 
riferimento.

F 11

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso sottomettere due progetti come Principal Investigator in due aree diverse?

Risposta: NO, ogni ricercatore può presentare, indipendentemente dalla sezione (Giovani Ricercatori, Ricerca 
Finalizzata ecc), un solo progetto sia come Principal Investigator (ricercatore coordinatore)  ovvero 
come Responsabile di Work Package  per i Programmi di Rete che come Collaboratore Principale 
ovverosia  ricercatori elencati nelle sezioni Biographical Sketch Contributors.

F 13

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il Destinatario Istituzionale  è considerato anche l'ASL (Azienda sanitaria locale) 
regionale?

Risposta: No il destinatario istituzionale per la ASL è la Regione territorialmente competente

F 225

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sto presentando un progetto come Principal Investigator/Coordinatore di Work 
Package posso svolgere funzioni di Responsabile di Unità Operativa per un altro 
progetto?

Risposta: NO, un ricercatore può ricoprire una sola posizione tra quelle previste di Principal Investivator 
(ricercatore coordinatore),  ovvero come Responsabile di Work Package  per i Programmi di Rete che 
come Collaboratore Principale ovverosia  ricercatori elencati nelle sezioni Biographical Sketch 
Contributors.

F 14

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Se ho ben capito per i programmi di rete il capofila è il DI , ad esempio un IRCSS ma  
nella persona del Direttore Generale?

Risposta: L'Istituzione Capofila in un programma di rete è l'Istituzione del DI del Coordinatore del progetto 
ovverosia del responsabile del WP1. Il coordinatore del progetto è il ricercatore identificato dal DI 
come coordinatore del programma di rete e deve essere obbligatoriamente un operatore del SSN

F 226

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Intenderei scrivere un progetto sulla gestione clinica di una malattia con farmaci 
non disponibili in Italia, posso mettere il costo del farmaco bel budget, e se si in che 
voce?

Risposta: Si se il farmaco non è coperto, a qualsiasi titolo, da brevetto internazionale o nazionale in altro Stato; 
in questo caso può inserire il costo nella voce Supplies

F 283

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Progetti co-finanziati. Nel bando è specificato che il co-finanziatore deve svolgere 
attività in   Italia. Esattamente cosa si intende?

Risposta: Il soggetto  cofinanziatore deve operare sul mercato nazionale, ovverosia vendere prodotti in Italia, 
anche se l'eventuale sede è all'estero. Deve cioè operare nel regime IVA nazionale.

F 418

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I ricercatori collaboratori devono avere obbligatoriamente la nazionalità italiana?

Risposta: I ricercatori collaboratori devono essere ricercatori di nazionalità italiana operanti in italia o ricercatori 
di nazionalità estera residenti in italia e operanti stabilmente in Italia. E' ammessa come unica 
eccezione il ricercatore italiano all'estero di un progetto PE della sezione A

F 488

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: CoPI: Se durante lo svolgimento di un progetto di ricerca il P.I. si trasferisce presso 
una diversa Azienda sanitaria della stessa regione e dunque rimane nell’ambito 
dello stesso Destinatario Istituzionale, deve subentrare il CoPI o può continuare a 
gestirlo tramite una convenzione tra le due Aziende?

Risposta: l'opzione del CoPi  nel caso descritto se sussistono accordi che consentano lo svolgimento regolare 
del progetto la decisione in merito alla fruizione della funzione del CoPI è di competenza del PI e del 
DI. Non sarà possibile richiedere eventuali proroghe per problematiche connesse con il trasferimento 
in caso di assenza della figura del Co-PI

F 425

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Qualora si presenti un progetto cofinanziato da un'impresa basato su un brevetto di 
cui è titolare un IRCCS, può al termine del progetto la società che cofinanzia il 
progetto licenziare lo sfruttamento del brevetto originario, o di altri brevetti che 
potrebbero essere depositati in itinere ?

Risposta: Quanto riportato nella domanda è coerente con le finalità della sezione COFINANZIATO del bando 
volta a valorizzare eventuali brevetti delel Istituzioni del SSN o la possibilità di creazione di brevetti 
congiunti Istituzione SSN/Industria a seguito dei risultati della ricerca

F 547

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  E' POSSIBILE PER I PROGETTI COFINANZIATI CHE IL COFINANZIAMENTO ARRIVI DA 
UNA ONLUS?

Risposta: I progetti dei progetti della sezione A relativi al Cofinanziamento industriale si riferiscono al 
cofinanziamento da parte di soggetti che operano sul mercato nazionale. Una ONLUS di norma non 
opera sul mercato nazionale.

F 543

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  In riferimento al punto 1.2.k del bando e al punto A4 esclusione dal bando sezione 
A, si parla di dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente (vedi 
anche FAQ B 235/2016 e FAQ A 450/2016) Per tali dichiarazioni non è previsto un 
modulo uniformato per tutti gli Enti fornito dal Ministero e scaricabile dal 
Workflow, come ad es i modelli di dichiarazione per cofinanziamento ed estero?

Risposta: No è previsto per la dichiarazione di cui al punto1.2k una modulistica di riferimento, Ogni Istiuzione 
formulerà la dichiarazione, nel rispetto del Bando, nei termini di autonoma decisione.

F 510

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  AL CO-PI VIENE PRECLUSA L'EVENTUALE POSSIBILITA' DI PARTECIPARE AL 
PROSSIMO BANDO IN QUALITA' DI PI ?

Risposta: Attualmente non sussistono vincoli al riguardo. Comunque occorrerà attendere la pubblicazione del 
prossimo bando.

F 545

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Per i Programmi di Rete con WP appartenenti a IRCCS non è richiesto che l'IRCCS nel 
cui ambito sono svolte le attività di ricerca del WP si esprima in merito? Una volta 
caricati dai P.I. sul Workflow, questi programmi sono visibili agli IRCCS di 
appartenenza?

Risposta: Non è prevista per i programmi di rete sezione C la fase di verifica da parte del DI. Comunque il DI ha 
visibilità, già in fase di scrittura, dei progetti candidati ad essere inviati allo stesso DI

F 511

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: FAQ H503  Qual è la data ultima per cui si considera un contratto in essere al 
momento della presentazione del progetto? Il 17/9/2106? Nella FAQ F219 si parla di 
contratti o convenzioni attivi alla chiusura del bando, mentre nella FAQ 109 e nella 
FAQ H503 già citata si parla di contratti attivi al momento della presentazione.

Risposta:  I rapporti in essere per il personale di ruolo o comunque operante nelle strutture SSN devono essere 
attivi alla data di pubblicazione del bando. Solo per i progetti della sezione B tali rapporti possono 
essere instaurati al momento della convenzione con i progetti vincitori. Si conferma il contenuto delle 
FAQ 109 e 503, la FAQ219 è stata corretta

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

F 593

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  L'IRCCS è sede del Dipartimento di Oncologia dell'Università, ed esiste una 
convenzione in atto tra l'Università e l¿IRCCS.  I Ricercatori Universitari e/o i Docenti 
Universitari di questo Istituto possono essere considerati Operatori del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) per partecipare ai progetti Ordinari RF 2016?

Risposta: Tutti i ricercatori che operano a seguiro di atto convenzionale tra Istituzioni sono considerati 
Operatori SSN purchè svolgano almeno 16 ore in caso di personale Universitario  CNR, negli altri casi 
deve operare per 30 ore/settimana nell'Istituzione SSN ovverosia nel caso di conulenti operare per 16 
ore/settimana ma tale orario deve risultare come prevalente attività nel SSN.. Nel caso descritto il DI 
sarà l'IRCCS di riferimento

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

F 538

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Sempre in merito al problema della definizione di operatore del SSN, ho visto la 
nuova FAQ F538 dove si esplicita che le 16 ore si applicano solo a universitari e CNR 
in convenzione, come mi diceva poco fa al telefono.
 Ho però ancora qualche dubbio.
1.      La FAQ A280 riporta che 
“la semplice collaborazione, senza che l’attività lavorativa prevalente (16 ore 
settimanali) sia svolta nel SSN, non dà la qualifica di Operatore del SSN”.
Era questa la FAQ che mi aveva fatto pensare che x le cococo fossero sufficienti 16 
ore settimanali. Mi conferma invece che per i cococo l’attività prevalente si 
configura in 30 ore settimanali?

Risposta: I rapporti devono essere attivi e regolarizzati alla data di pubblicazione del bando.
Vale comunque il concetto di attività prevalente se non si è universitari o CNR e quindi un consulente 
a 16 ore deve avere con tale orario una attività prevalente nel SSN

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

F 592

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un tecnico laureato in chimica e attualmente lavoro presso una Azienda 
Ospedaliero-Universitaria  con un contratto di collaborazione a tempo determinato 
(in scadenza prima della chiusura del bando). Posso presentare domanda come PI 
per un progetto, pur non essendo dipendente a tempo indeterminato?

Risposta: Per partecipare alle sezioni A e C del bando diverse dalla sezione GR (sezione B) occorre operare 
come personale già contrattualizzato o in convenzione presso la struttura del SSN al momento 
dellapubblicazione del presente bando . E' consigliato quindi contattare la sua Istituzione ed il suo DI 
per ottenere indicazioni in merito, tenuto conto che al momento della presentazione del progetto Lei 
sarebbe operatore SSN in servizio ma  potrebbe non esserlo al momento della approvazione delle 
graduatorie. In questo caso se il Suo DI certificherà il progetto dovrà impegnarsi ad assicurare la 
posizione di operatore SSN anche al momento della chiusura della graduatoria e della successivo 
convenzionamento in caso di vittoria nel caso di progetti GR.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

F 219

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Categoria:Categoria:Categoria:Categoria: La Definizione del Gruppo di RicercaLa Definizione del Gruppo di RicercaLa Definizione del Gruppo di RicercaLa Definizione del Gruppo di Ricerca

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Dal bando mi sembra di capire che il ricercatore italiano all'estero possa costituire 
una unità e che un altro ricercatore italiano (nello specifico afferente a un IRCCS) 
possa costituire una terza unità.Chiedo conferma di questa possibile configurazione 
del progetto e se la seconda unità italiana possa avere sede fuori regione del P.I?

Risposta: Nei Progetti in Collaborazione con il Ricercatore Italiano all'Estero la prima UO è quella del PI mentre 
la seconda UO è quella del Ricercatore Italiano all'Estero. Tale ultima UO è a budget ZERO per i fondi 
richiesti al Ministero Salute anche se contribuisce ai costi totali del progetto. E' possibile quindi 
inserire una terza UO italiana che può essere residente fuori regione.

H 141

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile inserire come Unità Operativa un gruppo facente parte dello stesso 
Laboratorio dell'Unità Principale tipo grande Laboratorio con un unico direttore, ma 
in cui ci sono più gruppi di ricerca?

Risposta: NO, dato che l'Unità operativa avrà autonomia contabile occorre che la stessa sia chiaramente 
identificata. Eventuali collaborazioni di più gruppi di ricerca afferenti allo stesso laboratorio potranno 
essere inserite seguendo le regole delle collaborazioni.

H 106

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella parte "Investigators, institution and role on Project" i  primi 2 collaboratori di 
cui è richiesto dettaglio devono far parte della seconda e della terza UO indicate, è 
corretto?

Risposta: In caso di presenza di UO i primi due collaboratori sono obbligatoriamente i responsabili delle UO2 e 
UO3 (il coordinatore dell'UO1 è il PI). Possono essere inseriti altri collaboratori fino ad un massimo di 
4 (compresi i responsabili di UO). I 4 collaboratori inseriti nel Key personnel descriveranno il gruppo 
di ricerca. Eventuali ulteriori collaboratori secondari possono essere inseriti nel progetto completo ma 
non saranno valutati come gruppo di ricerca.

H 170

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Come Unità Operativa posso inserire un ricercatore universitario confermato,con 
meno di 40 anni, che lavora presso un Università fuori Regione, anche se propongo 
come DI la regione in cui sono residente che  è diversa? E come terza unità posso 
inserire un ricercatore afferente al mio stesso dipartimento, ma che lavora in un 
altro laboratorio?

Risposta: Per le UO non esiste il vincolo di operatore SSN e per le UO del progetto occorre che siano 
chiaramente identificabili all'interno delle strutture del SSN. La prego di fare attenzione nel caso Lei 
presenti un progetto Change Promoting dato che in questo caso l'intero importo del cofinanziamento 
obligatorio graverà sulla regione del DI salvo decisione di quest'ultima di richiedere dichiarazione alle 
altre regione delle UO. E' consigliato quindi di entrare in contatto con i competenti uffici regionali per 
avere indicazioni e disposizione per la definizione del budget. Non è possibile trasferire alla sola UO 
esterna al SSN eventualmente prevista nel progetto più del 20% dei fondi ministeriali

H 180

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel bando GR tutti i collaboratori (o responsabili) delle UO devono avere meno di 40 
anni? Cosa si intende precisamente per collaboratore? Mi spiego meglio: il 
supervisore (che ha più di 40 anni) di un GR può rientrare in qualche ruolo di questo 
tipo di progetto o no?

Risposta: In un progetto GR la ricerca deve essere il prodotto autonomo del PI. Il progetto deve essere svolto 
tutto da personale sotto i 40 anni e non è possibile prevedere la figura di un supervisore (sopra i 40 
anni) dato che il livello più alto di responsabilità nello svolgimento della ricerca è in capo al PI Giovane 
Ricercatore che svolge le funzioni di coordinatore che deve essere l'ideatore, insieme ai collaboratori, 
del progetto.

H 196

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Una Work Package Institution può essere un Assessorato di una regione, quale 
fruitore e sperimentatore del progetto di ricerca?

Risposta: NO se la Regione competente è tra i finanziatori del Programma di rete. Qualora la Regione 
competente non rientri tra i soggetti finanziatori  potrà partecipare in autofinanziamento. Tale 
posizione vale per tutte le strutture dell'organigramma regionale qualora la regione sia un ente 
finanziatore del programma di rete. Non potrà comunque richiedere fondi al Ministero della Salute  in 
quanto le strutture regionali non rientrano tra le strutture del SSN.

H 148

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Arpa della Regione X - ente regolato con contratto del SSN, può partecipare come 
proponente al bando in questione? Singoli dipendenti di Arpa Piemonte della 
Regione X possono partecipare al Bando?

Risposta: La posizione dell'ARPA all'interno del SSN dipende dall'assetto organizzativo di ogni singola Regione 
che dovrà quindi certificare l'appartenenza al SSN. Pertanto i ricercatori di un ARPA possono 
presentare progetti come PI se la Regione certifica tale posizione in caso contrario potranno 
partecipare come Unità Operative o Collaboratori.

H 144

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     In quale parte deve essere inserito il subcontractor con il rispeXvo ruolo?

Risposta: Il ruolo del subcontractor è riferito SOLO a servizi e non ad attività di ricerca ed è estremamente 
marginale e non rilevante sia in termini scientifici che economici e dovrà essere descritto nell'apposita 
sezione del progetto completo. La persona che svolge attività di suncontractor non potrà essere 
elencata tra i collaboratori. Fornisce servizi necessari al progetto non disponibili nel gruppo di ricerca 
e non può utilizzare più del 10% dei fondi ministeriali.

H 200

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Programmi di rete: il progetto può essere articolato in 3 "WP" in cui uno sia un 
IRCCS e altri due siano 2 ASL della stessa Regione, e quindi con lo stesso Destinatario 
Istituzionale?

Risposta: Per i WP di un progetto di rete l'Istituzione coinvolta come WP se del SSN Regionale vede come ente 
finanziatore la Regione ma come Istituzione ad esempio la ASL. E' possibile quindi presentare progetti 
nell'ambito della stessa Regione ma con WP afferenti a diverse ASL, in un massimo di 2 WP per la 
stessa Regione in qualità di ente finanziatore, se elencato tra gli Enti che hanno posto fondi nel 
programam di rete specifico

H 259

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016 Pagina 41 di 121VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:



Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Nel progeVo di rete deve esserci un giovane ricercatore?

Risposta: Il vincolo di avere obbligatoriamente un ricercatore sotto i 40 anni tra i collaboratori principali vale 
solo per i progetti della sezione A

H 466

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Una Work Package Institution può essere una Università con partecipante il 
dipartimento di Elettronica?

Risposta: Si se partecipa in autofinanziamento o rientra nei criteri di eleggibilità di un soggetto finanziatore. 
Comunque non potrà afferire ai fondi el Ministero della Salute in quanto il il Dipartimento di Elettronica 
non risulta essere una struttura del SSN.

H 147

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Progetto Ordinario presentato da Giovani Ricercatori (GR) con tre Unità Operative, i 
tre ricercatori under 40 a capo delle rispettive unità, nel caso non siano dipendenti 
del SSN,
devono associarsi a un unico Destinatario Istituzionale (IRCSS o Regione) 
corrispondente a quello a cui si associa il coordinatore dell'intero progetto? O i tre 
ricercatori delle tre Unità possono associarsi ciascuno a un diverso Destinatario 
Istituzionale?

Risposta: In un progetto GR i ricercatori delle UO possono essere di DI differenti. Attenzione occorre acquisire le 
dichiarazioni della struttura in cui si svolge al ricerca previste dal bando (punto 1.2.k) e la disponibilità 
dei fondi ministeriali deve essere coerente con il numero di contratti da sottoscrivere.

H 164

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le Key-personnel indicate nel modello del progetto devono corrispondere a 
responsabili di unità operative e collaboratori, oppure possono essere anche altre 
persone che lavorano al progetto come ad esempio un contrattista da assumere 
(definito ad esempio come contract researcher to be appointed) oppure un tecnico 
oppure un responsabile di una facility (ad esempio il veterinario che cura i modelli 
animali). In altre parole, qualunque persona che lavora al progetto deve figurare 
come collaboratore o responsabile di unità operativa oppure dentro ciascuna unità 
operativa, oltre al responsabile possono essere previste le figure professionali 
descritte sopra.

Risposta: I collaboratori descritti nella voce Key personnel sono i collaboratori principali ( più significativi) e 
possono essere al massimo 4. Non vi è prevalenza di figure professionali rispetto ad altri. Nel caso 
siano presenti UO i responsabili di UO sono automaticamente persone da inserire nella voce Key 
Personnell. Non vi è l'obbligo di elencare tutti i collaboratori. Non possono essere elencati 
collaboratori che non abbiano rapporti con l'Istituzione di cui fa parte la UO in cui sono elencati nel 
progetto. Si rammenta che per i programmi di rete non sono previste UO e che i collaboratori 
principali devono tutti afferire all'Istituzione che presenta il WP

H 167

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Una Work Package Institution può essere una ASL o si deve individuare come 
Destinatario Istituzionale (partecipante al Progetto di rete)la Regione di cui fa parte 
la ASL?

Risposta: Nel caso delle ASL può essere individuata una ASL come struttura del servizio sanitario Regionale per 
il WP .

H 146

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono una biologa a contratto di collaborazione presso un laboratorio  di ricerca 
afferente ad un dipartimento della AO Universitaria . Posso partecipare al bando 
come collaboratore?

Risposta: SI non esistono vincoli particolari per la partecipazione come collaboratore se questi opera in 
strutture del SSN. Nel caso di collaboratori esterni al SSN occorre tenere in considerazione che la 
singola UO esterna al SSN non può ricevere più del 20% dei fondi ministeriali richiesti e che se il 
collaboratore secondario è esterno alle UO non è possibile trasferirgli fondi ministeriali direttamente o 
indirettamente.

H 213

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un professore/ricercatore universitario che NON opera in convenzione con il SSN 
può in qualche modo partecipare al bando? Ad esempio in una unità operativa?

Risposta: Per i progetti GR,RF, PE,CO è possibile prevedere la partecipazione di una sola UO esterna al SSN. 
Comunque il budget allocato alla unità esterna al SSN non potrà essere complessivamente superiore 
al 20% del budget richiesto al Ministero della Salute

H 120

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un giovane ricercatore indicato come Responsabile di UO in una proposta di 
progetto "under 40" può partecipare nello stesso ruolo ad un'altra proposta di 
progetto  "ricerca finalizzata"  (in particolare under 40, ordinario RF , o PR)?

Risposta: NO in quanto in questo bando un ricercatore può partecipare ad un solo progetto sia come 
PI/Coordinatore di WP che come Ricercatore Collaboratore.

H 118

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei singoli WP di un programma di rete possono partecipare come collaboratori 
anche ricercatori dipendenti di altri enti diversi dal relativo DI?

Risposta: NO, nei programmi di rete il personale di un WP che svolge funzione di collaboratore principale (key 
personnell) deve essere della struttura del DI del WP. E' possibile prevedere ulteriori collaboratori 
secondari nel progetto completo senza trasferimento di fondi ministeriali. La gestione dei fondi per i 
collaboratori sarà organizzata a livello della struttura del WP pertanto il Ministero riconoscerà solo il 
responsabile del WP per l'allocazione delle risorse. Il collaboratore non potrà ricevere o gestire 
direttamente fondi.

H 247

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il PI (coordinatore dell'UO1)  può essere anche il coordinatore dell' UO2?

Risposta: NO in caso di più UO i coordinatori/responsabili devono essere diversi

H 357

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei sapere se sia possibile inserire come Unità Operativa di un Progetto Ordinario 
di Ricerca Finalizzata un’azienda privata operante nel settore clinico (domanda 
alternativa: mi rivolgo a voi per avere informazioni riguardo l'eleggibilità di una 
società privata a responsabilità limitata quale partner nell'ambito di un progetto 
ordinario di ricerca finalizzata).

Risposta: Non è possibile inserire nel progetto Aziende Private a cui dedicare fondi pubblici per l'attività di 
ricerca. Qualora necessario potrà essere inserita come UO a costo zero sui fondi pubblici

H 297

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I progetti Ordinari Finalizzati (Sezione A) e i progetti Giovani Ricercatori (Sezione B) 
prevedono che compaiano nella modulistica amministrativa, non più di 3 UO 
(compresa quella del PI) e che tra lo staff si citino solo due collaboratori oltre ai 
responsabili di ciascuna UO. 
Nel nostro Istituto esiste l'esigenza che ci siano più di 3 centri a collaborare per 
queste tipologie di progetto. 
Non avendo quote di budget assegnate, queste UO aggiuntive, possono essere 
descritte nella parte scientifica della proposta o questo consisterebbe in 
un'incongruenza? 
Pur non potendo inserire altri collaboratori nella tabella della documentazione 
amministrativa, si può coinvolgere altro personale per la realizzazione del progetto?

Risposta: Nei progetti sezione A e B occorre che il progetto sia sviluppabile da un massimo di 3 UO. E' possibile 
prevedere ulteriori collaboratori secondari (da descrivere nella sezione F del progetto completo) ma 
per i quali non sarà possibile allocare risorse finanziarie. Non sarà possibile utilizzare forme di 
subcontractto per trasferire somme finanziarie ai collaboratori secondari.

H 243

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore afferente alla medesima  istituzione del coordinatore può partecipare 
come  responsabile di altra Unità Operativa nel medesimo Progetto ?

Risposta: Si, se il ricercatore afferisce comunque ad Unità Specifiche diverse da quella del Coordinatore.

H 113

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I collaboratori devono essere necessariamente di nazionalità italiana e/o devono 
necessariamente essere affiliati ad istituti italiani?

Risposta: Nei propgetti RF. GR e CO i  collaboratori principali devono essere operanti in Italia,el caso di 
collaboratori secondari esteri non sarà possibile inserire nel budget del Ministero quote di 
finanziamento, dirette o indirette, destinate al collaboratore estero. Non sarà possibile neanche 
l'eleggibilità di costi , a carico dei fondi ministeriali, di missione da e per il collaboratore estero a meno 
che non si presenti nella sezione di progetti in collaborazione con un ricercatore italiano all'estero PE.

H 222

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     La figura del coPI è prevista anche per i Programmi di Rete?

Risposta: In tutti i porogetti della sezione A-B-C è possibile individuare un Co-PI tra uno dei ricercatori 
collaboratori che nel caso dei progetti A e B deve essere della stessa Istituzione (ed UO) del PI. Per i 
WP non essendo previste UO tutti i collaboratori principali devono afferire all'Istituzione del WP.

H 454

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti della sezione GR si possono inserire consulenti over 40 a costo zero e 
nessun cofinanziamento per la buon riuscita del progetto? E se questi hanno un 
contratto presso il Di del PI, posso indicarli come consulenti?

Risposta: NO, tutti i partecipanti al progetto GR devono essere sotto i 40 anni, compresa la funzione di Tutor 
qualora prevista nel progetto. Il tutor non potrà svolgere alcun tipo di attività di ricerca, pena 
l'esclusione del progetto dal finanziamento. Il tutor non potrà essere citato come co-autore nei lavori 
pubblicati derivati dal progetto in questione

H 157

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quanti collaboratori possono essere inseriti per ogni unità di un Progetto Estero - PE 
(oppure  RF o GR o PC)?

Risposta: I collaboratori che descrivono il gruppo di ricerca in un progetto Estero possono essere 3 oltre il PI ed 
il Ricercatore Estero. Per tali figure occorre fornire informazioni dettagliate nel progetto completo. E' 
possibile comunque nel progetto completo segnalare la presenza di eventuali ulteriori collaboratori 
nell'apposita sezione F dedicata a segnalare ulteriori collaborazioni secondarie.

H 112

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I Collaboratori da descrivere nella voce "Key Personnel" devono appartenere al SSN?

Risposta: No, per i collaboratori non esiste tale vincolo ma devono essere elencati in coerenza con le UO 
partecipanti al progetto. Si rammenta che non è possibile allocare più del 20% dei fondi ministeriali a 
strutture e personale esterno al SSN. Eventuali collaboratori non afferenti alle UO del progetto non 
potranno ricevere fondi ministeriali.

H 161

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Se il PI va in quiescenza durante il progeVo, subentra il Co-PI?

Risposta: Se il PI va in quiescienza può continuare a svolgere le funzioni di PI senza oneri a carico dei fondi 
Minsiteriali e Regionali. Nel caso non intenda continuare a svolgere le funzioni di coordinatore il 
progetto sarà portato avanti dal gruppo di ricerca ed il Co-PI svolgerà le funzioni di coordinatore. Si 
consiglia che le Istituzioni in cui sarà svolta la ricerca e il DI che deve inviare il progetto al Ministero  
acquisiscano l'impegno a continuare a svolgere la ricerca come coordinatore a costo zero in caso di 
quiescienza  obbligatoria del PI  nei 4 anni successivi alla scadenza data di presentazione del bando

H 460

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E'ammessa la partecipazione di unita' operativa che non è in possesso 
dell'accreditamento presso il SSN della Regione.

Risposta: SI, è possibile coinvolgere una sola struttura di ricerca esterne al SSN come UO con il vincolo che il 
budget ad esso allocato sia inferiore al budget allocato alle strutture del SSN partecipanti al progetto e 
non superiore al 20% dei fondi ministeriali.

H 239

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  In un progetto Giovani Ricercatori è possibile prevedere Unità Operative, diverse da 
quella di coordinamento, con responsabile della UO (ad es. CNR) che abbia una 
Borsa di Studio in essere presso l’UO stessa?

Risposta: SI, per partecipare come responsabile di UO è sufficiente che il ricercatore svolga attività presso la 
struttura della UO. E' consigliabile comunque acquisire un parere favorevole da parte del responsabile 
della struttura coinvolta nella UO. Infatti in caso di sostituzione della UO, dopo la presentazione e la 
valutazione e prima delle procedure di convenzionamento per i progetti finanziati, il progetto potrà 
essere sottoposto al CTS per l'esclusione dal finanziamento

H 238

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un progetto Giovani Ricercatori, per i contributors non responsabili di U.O. 
esistono dei vincoli particolari tipo l’Istituto di appartenenza, il possesso di una 
tipologia specifica di contratto di lavoro con l’Istituto di appartenenza, etc.? Più 
nello specifico, possono i contributors non responsabili di U.O. afferire a Istituti che 
non sono tra le Unità Operative del progetto?

Risposta: Tenuto conto che con la presentazione del progetto ci si impegna a svolgere il progetto nella struttura 
individuata dai ricercatori nel progetto, in caso di vittoria occorre, per i progetti sezione B che il 
ricercatore collaboratore non dipendente a qualsiasi titolo dell'Istituzione indicata, che acquisisca 
l'autorizzazione a indicare la rispettiva affiliazione (punto 1.2.k). Per i progetti sezione A anche i 
collaboratori devono avere un rapporto in essere con l'Istituzione al momento della presentazione del 
progetto. Non è possibile però prevedere il trasferimento di fondi ministeriali a collaboratori esterni 
alle UO che definiscono il gruppo di ricerca.

H 237

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In GR è possibile avere un collaboratore estero (a costo ministeriale zero) che non 
faccia unità a sé ma che risulti in una delle UO?

Risposta: E' sempre possibile avere un collaboratore all'estero (a costo zero) ma va riportato nella sezione dei 
collaboratori secondari. Tutti i collaboratori principali devono afferire ad  una UO e devono essere 
elencati nella sezione key personnel devono operare tutti all'interno della stessa. Non è possibile 
avere una UO all'estero nei progetti GR, RF e CO anche se a costo zero sui fondi ministeriali. E' 
ammesso solo per i progetti ricercatore italiano all'estero della sezione A

H 156

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un progetto Giovani Ricercatori, può essere indicato come contributors (non 
responsabile di U.O.) un ricercatore straniero, più precisamente un ricercatore del 
CNR francese? Questo naturalmente rispettando il vincolo di non trasferire fondi 
all’esterno

Risposta: NO,  possibile prevedere collaboratori di nazionalità italiana ma residenti all'estero ma non è possibile 
prevedere trasferimento di fondi, diretti o indiretti all'estero, o spese di missione a carico del Ministero 
per la collaborazione. Comunque anche tali collaboratori sono soggetti al vincolo di età previsto per i 
progetti Giovani Ricercatori. Eventuali ricercatori esteri potranno essere elencati nella sezioen F dei 
collaboratori secondari e comunque non parteciperanno alla valutazione del Gruppo di ricerca valida 
per il Triage.

H 236

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Collaboratori che fanno riferimento a DI diversi (ASL o IRCSS) possono far parte della 
stessa unità operativa o devono essere due unità diverse?

Risposta: I soggetti collaboratori possono essere esterni alle Unità Operative partecipanti al progetto, ma tali 
collaboratori non possono svolgere funzione di coordinatore di UO della struttura non di riferimento. I 
collaboratori che non operano nelel strutture indivudate come PI non possono essere inseriti come 
collaboratori principali ma indicati nella sezione F del progetto completo relativo ai collaboratori 
secondari Non sarà possibile trasferire fondi dalla UO all'istituzione del ricercatore collaboratore 
secondario se esterno a quest'ultima

H 108

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: un ricercatore che partecipa ad un progetto ordinario RF come un  delle tre unità 
partner, può partecipare anche ad un altro progetto  presentato da diversa 
istituzione?

Risposta: NO. La regola del presente bando è che un ricercatore può ricoprire un'unica posizione in un unico 
progetto presentato nel presente bando sia esso PI, Coordinatore di WP o Ricercatore Collaboratore

H 228

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' Possibile per un PI/coordinatore di WP svolgere attività di collaborazione in altri 
progetti.

Risposta: Il PI/Coordinatore di un WP di un programma di rete NON può partecipare come collaboratore ad altri 
progetti. La regola del presente bando è che un ricercatore può ricoprire un'unica posizione (Principal 
Investigator, cooridnatore di Programma di rete, Responsabile di WP, Collaboratore principale) in un 
unico progetto presentato nel presente bando.

H 227

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In considerazione del fatto che ogni ricercatore può presentare un solo progetto in 
qualità di principal investigator o responsabile di Work Package e ricercatore 
collaboratore, vorrei sapere se ci sono limitazioni nella partecipazione in qualità di 
key Personnel all'interno del work package, vale a dire se un ricercatore può essere 
key personnel di due progetti di ricerca diversi.

Risposta: NO, un ricercatore può partecipare ad un solo progetto nel presente bando indipendentemente dalla 
posizione di principal investigator o responsabile di Work Package e ricercatore collaboratore(key 
Personnel) nei work package dei programmi di rete

H 151

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile inserire come Unità Operativa un reparto/clinica afferente alla stessa 
struttura dell'Unità Principale? Per es. Laboratorio e Reparto facenti parte dello 
stesso DI?

Risposta: SI è possibile inserire più Unità Operative di strutture differenti dello stesso DI.

H 107

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore di un Ente di ricerca nazionale e vorrei presentare un progetto 
Change Promoting che, data la peculiarità dell'argomento, dovrebbe svolgersi in una 
regione diversa  da quella in cui si trova l'Ente che tra l'altro, essendo nazionale, non 
interessa una singola regione.
Può in questo  caso il progetto essere supportato dalla regione in cui si svolge il 
progetto stesso e alla quale appartengono le altre 2 unità operative?

Risposta: Per presentare un progetto Change Promoting occorre che il PI operi presso strutture in cui viene 
regolarmente svolta attività Change Promoting, per poter assicurare il cofinanziamento regionale.
Per gli enti nazionali non è prevista alcuna quota di cofinanziamento, ulteriore, da parte del Ministero 
della Salute e pertanto qualsiasi quota di cofinanziamento dovrà essere coperta con risorse proprie, 
anche quella relativa ai costi delle UO esterne al DI o Regione coompetente per il PI. Tali Istutizioni 
dovranno dimostrare di svolgere regolarmente attivittà assistenziale nell'ambito del SSN

H 181

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Una collega del laboratorio di luce di sincrotrone Elettra ed il suo gruppo della 
beamline di Fisica Medica puo' essere la terza unita' del proposal ?  Elettra-
Sincrotrone Trieste S.C.p.A.  È una società consortile senza fini di lucro,  ritenuta di 
importanza nazionale  ai sensi della legge 370/99 della Repubblica Italiana.

Risposta: E' possibile prevedere UO di ricerca a cui destinare fondi ministeriali nei limiti del 20% dei fondi, per 
società private senza scopri di lucro e che non siano Srl o SpA. Le Srl e le SpA queste ultime possono 
partecipare al progetto a costo zero sui fondi pubblici.

H 269

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un Destinatario Istituzionale afferente al SSN che svolgesse attività di ricerca 
all'interno del progetto proposto si configurerebbe anche come Unità Operativa?

Risposta: SI anche se la UO verosimilmente sarà una struttura interna dell'Istituzione SSN del DI.
Tale risposta vale unicamente per le sezioni A e B mentre per la sezione C la Regione Finanziatrice 
non può partecipare con strutture del proprio organigramma ai WP di un programma di rete

H 332

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti di rete è possibile avere Unità Operative all'interno dei Work Package?

Risposta: NO, non è prevista la possibilità di Unità Operative all'interno dei Work Package. Sono comunque 
sempre possibili collaborazioni se necessarie secondo le regole di eleggibilità degli enti finanziatori.

H 50

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso del progetto COFINANZIATO la Ditta costituisce una unità autonoma o 
entra a far parte di quella proponente in Italia?

Risposta: NO nel caso di progetto cofinanziato la ditta svolge unicamente funzioni di finanziatore. E' possibile 
prevedere comunque che svolga attività di ricerca con costi ZERO sui fondi ministeriali  (e 
inserimento nei costi totali progetto) fermo restando l'obbligo dell'azienda a trasferire in CASH alla 
struttura del SSN uno quota almeno pari al finanziamento ministeriale.

H 274

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: È possibile che un ente pubblico come il Consiglio Nazionale delle Ricerche (soggetto 
giuridico con sede legale a Roma) si presenti come un’unica U.O. pur partecipando 
al progetto con più Istituti coinvolti nelle attività di ricerca?

Risposta: E' possibile partecipare al bando solo per progetti in cui PI opera presso  strutture SSN. Per le 
strutture non SSN queste possono partecipare come UO collaborative ed è possibile prevedere 
un'unica ulteriore UO (diversa da quella del PI)con un unico trasferimento di fondi.

H 330

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore con meno di 40 anni, assegnista di ricerca  presso  una struttura 
universitaria vorrei sapere se con la mia posizione posso essere responsabile di UO  
in un progetto GR?

Risposta: Si, la sua posizione le consente di essere un responsabile di UO (della struttura in cui lavora) di un 
progetto Giovani Ricercatori. Si richiama l'attenzione che la sola UO esterna al SSN non può richiedere 
più del 20% dei fondi Ministeriali

H 89

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Lo stesso ente può essere inserito come subcontractor in un progetto su due UUOO 
? La UO del PI è compresa nelle tre consentite o è possibile preventivare 1+3?

Risposta: Se una Istituzione svolge funzioni di UO non può essere al tempo stesso subcontractor delle altre UO 
dello stesso progetto. Sul subcontratto vedere risposta alla domanda n.91. Le unità devono essere 3 
compresa quella del PI. Si rammenta che le attività di subcontratto si riferiscono a servizi e non ad 
attività di ricerca e devono essere previsti nell'apposita sezione del progetto completo per consentirne 
l'eleggibilità dei costi.

H 279

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I due Research Collaborators senza UO, devono essere ricercatori operanti in Italia?

Risposta: Devono essere ricercatori di una delle Istituzioni che svolgono funzioni di UO.

H 417

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Nell’unità esterna (nel nostro caso CNR) il responsabile di unità può essere un 
ricercatore (under 40) che lavora al CNR ma con un Co.Co. Pro concesso da un’altra 
istituzione?

Risposta: SI, è sufficiente che il responsabile abbia in essere un rapporto con la Istituzione sede di UO e che 
riceva da questa l'approvazione a partecipare al bando. Vedere risposte alle domande 58, 89, 180 e 238

H 265

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: il coordinatore del progetto deve essere necessariamente il coordinatore dell'UO1 
oppure può svolgere tale ruolo anche un altro  investigators appartenente all'UO1?

Risposta: Il Coordinatore del Progetto (PI) è anche il coordinatore della UO1. Non può coordinare altre UO. Nella 
UO1 è possibile individuare la figura del Co-PI a supporto delle attività di competenza del PI

H 335

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di progetti Giovani Ricercatori è possibile prevedere Unità Operative, 
diverse da quelle di coordinamento, con responsabile della UO che non svolga 
attività lavorativa nelle strutture della stessa U.O.?

Risposta: SI, occorre però che la struttura che intende ospitare la UO rilasci apposita dchiarazione che in caso di 
vittoria e disponibilità economica si impegna ad instaurare un rapporto di lavoro nei limiti dei fondi 
disponibili come previsto dal punto 1.2.k del bando

H 58

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Basta un WP che non aderisca ai criteri di ammissibilità (H-index del PI ecc..) per far 
ritenere non ammissibile tutto il programma per i Programmi di Rete?

Risposta: SI, è sufficiente nei programmi di rete (sezioen C) che un solo PI non rispetti i limiti previsti dal bando 
per il Responsabili di WP per far decadere il progetto, in quanto non è possibile prevedere modifiche 
al programma di rete nel suo complesso

H 410

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti RF, GR, PE, CO che prevedono 3 UO   si  può essere un PI più tre UO o un 
PI più due UO?

Risposta: Nei progetti RF, GR, PE, CO, le Unità Operative sono in tutto massimo 3 compresa quella del Principal 
Investigator che svolge anche funzioni di coordinamento.

H 80

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Possono partecipare come UO Associazioni di volontariato di ambito Salute?
Associazioni di volontoriato in genere? Associazioni di Categoria?
Cooperative Sociali? ONLUS? Terzo settore in genere?

Risposta: Puo partecipare come UO una  Istituzione non a fini di lucro anche esterna al SSN. E' prevista una sola 
UO esterna al SSN.

H 312

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Può un persona strutturata appartenente al SSN essere  contemporaneamente 
coordinatore di un progetto e responsabile di Unità Operativa di un altro progetto  o 
comunque far parte dello staff dell'Unità Operativa?

Risposta: NO, un ricercatore non può presentare più di un progetto come Principal Investigator o Responsabile 
di WP per i Programmi di Rete, o Ricercatore Collaboratore

H 79

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Il ricercatore da individuare come coPI deve possedere lo stesso exper8se richiesto 
per il PI in termini di h index e pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel 
settore oggetto della proposta progettuale? La figura del coPI è prevista anche per i 
Programmi di Rete?

Risposta: NO il limite di expertise è previsto per il solo PI o coordinatore di WP. Nei programmi di rete possono 
essere individuati co-PI per i singoli WP

H 428

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Il coPI deve appartenere alla stessa struVura del PI?

Risposta: Deve essere un ricercatore collaboratore dell'Istituzione del PI, per consentire di svolgere le funzioni 
di coordinamento in caso di impedimento del PI

H 419

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Stiamo preparando la sottomissione di un programma di rete è abbiamo il dubbio 
che il Ricercatore Responsabile di WP non possa essere il Direttore di un Laboratorio 
(ossia USC Microbiologia e Virologia) è corretto? Deve essere per forza un clinico o 
può essere anche il responsabile di un laboratorio?

Risposta: Non esiste alcun vincolo al riguardo in quanto in un Programma di rete possono coesistere WP 
Theory Enhancing e WP Change Promoting in funzioni delle esigenze progettuali. Complessivamente 
il Programma di Rete, per poter assicurare le necessarie ricadute sul SSN, dovrà avere la maggioranza 
dei WP in area Change Promoting

H 314

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Il ricercatore under 40 anni che deve essere obbligatoriamente presente nel 
Gruppo di Ricerca (Collaboratori principali) dei  progetti della sezione A, deve essere 
in possesso del requisito di operatore del SSN al momento della presentazione del 
progetto? Oppure, come i ricercatori della sezione B, può non essere in possesso al 
momento della presentazione di un rapporto di lavoro con l’Ente presso cui si 
svolgerà la ricerca, a condizione che venga allegata alla proposta progettuale una 
dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’Ente, in cui sia indicato 
chiaramente che in caso di finanziamento del progetto si provvederà ad instaurare 
un rapporto di lavoro con la struttura medesima (come previsto dal bando al punto 
1.2.k per i giovani ricercatori dei progetti della sezione B)?

Risposta: Vedere risposta 392

H 427

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Gruppi di ricerca di Università possono partecipare come Unità Operative partner a 
tutte le iniziative del bando (i.e. RF, GR, PE, CO)?

Risposta: SI, per le sezioni RF,GR, Progetto Estero e Progetto Cofinanziato dato che il vincolo di operatore SSN 
riguarda il solo PI, pertanto come Unità Operative possono partecipare anche strutture esterne al SSN 
anche se il budget principale deve essere allocato alle strutture del SSN. La quota di fondi Ministeriali 
allocabili ad UO esterne al SSN(una sola per progetto) non può superare il 20% dei fondi richiesti al 
Ministero Salute. Per i Progetti di Rete non sono previste Unità Operative, pertanto i Work Package 
devono fare capo o a strutture del SSN o ad una struttura eleggibile da parte di un Ente finanziatore . 
Questi ultimi sulle quote di loro competenza possono prevedere o meno la possibilità di avere 
collaborazioni esterne.

H 70

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di un progetto GR in cui le Università svolgono il ruolo di unità operativa: 
anche le unità operative devono identificare come responsabili scientifici degli 
scienziati under 40, oppure il criterio legato alla età vale solo per il Giovane 
ricercatore Principal Investigator che fa da referente per il DI e non si applica quindi 
alle unità operative partner?

Risposta: Il Limite di 40 anni per i progetti che si presentano nella sezione Giovani Ricercatori vale sia per il PI 
che per i collaboratori anche se afferiscono a Unità Operative esterne all'SSN.

H 71

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I responsabili di WP per i programmi di rete che svolgono attività  in collaborazione 
con il PI possono essere universitari?

Risposta: Possono essere responsabili di WP del SSN che richiedno fondi al Ministero della Salute ricercatori 
universitari che svolgono stabilmente attività presso le strutture del SSN attraverso specifici atti 
convenzionali che prevedano obbligatoriamente un limite minimo per l'attività assistenziale non 
inferiroe a 16 ore settimanali. Nel caso di WP non del SSN ma afferenti ad specifici Enti Finanziatori si 
dovrà verificare l'elggibilità con l'Ente finanziatore Si richiama l'attenzione sul fatto che i ricercatori 
universitari che svolgono regolarmente attività assistenziale in Aziende Ospedaliere 
Miste/Universitarie sono considerati "Operatori SSN". Nel caso il ricercatore non svolga tale attività 
assistenziale o non svolga alcuna funzione all'interno di strutture del SSN come le Aziende Ospedalire 
Universitarie non può svolgere funzioni di responsabile di WP di struttura del SSN.

H 74

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Qual'è il numero massimo di ricercatori per ciascuna UO nel progetto GR?

Risposta: In un progetto oltre al PI possono essere segnalati, per descrivere il gruppo di ricerca, fino a 4 
collaboratori (di cui due eventuali coordinatori/responsabili di UO) per i quali si forniranno i dati 
personali mentre nel progetto completo è possibile inserire, se utile alla descrizione del progetto, 
ulteriori collaboratori secondari. Per i collaboratori che non ricoprono il ruolo di 
coordinatori/responsabili di UO non sarà possibile il trasferimento di fondi ministeriali

H 275

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso del progetto ESTERO-PE il ricercatore residente all'estero costituisce una 
unità autonoma o entra a far parte di quella proponente in Italia

Risposta: Nel caso di progetti Estero la struttura del ricercatore italiano residente all'estero è la UO2 del progetto 
con costi ZERO per i fondi ministeriali. Dovrà comunque indicare i suoi costi da inserire nella quota di 
cofunding nella UO2.

H 273

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Partecipo come giovane ricercatore e vorrei mettere tra i miei collaboratori una
giovane ricercatrice che attualmente lavora in america ma che a breve si trasferirà 
in un istituto di ricerca non SSN italiano con un contratto di lavoro a tempo 
determinato. E' possibile? In caso affermativo quale afferenza dovrà mettere la 
ricercatrice, quella attuale o quella che avrà al suo rientro.

Risposta: E'  possibile inserire la collaboratrice indicando l'affiliazione che sarà attivaata in caso di 
finanziamento, fatto salvo la dichiarazione della struttura prevista dal punto 1.2.k e la capienza 
economica relativa.

H 138

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei singoli WP di un programma di rete possono partecipare anche ricercatori 
esterni al SSN?

Risposta: Nei WP le attività devono essere svolte dalla struttura del WP, non sono previste UO  e pertanto i 
collaboratori devono essere tutte persone che operano nella struttura del DI. E' possibile comunque 
inserire ulteriori collaborazioni secondarie (sezione F del progetto) nel progetto completo ma non è 
possibile prevedere costi diretti o indiretti o  trasferimento di fondi per tali collaborazioni esterne.

H 187

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nell'ambito del progetto Giovani ricercatori, si legge che è possibile soltanto la 
partecipazione di ricercatori di età inferiore ai 40 anni, sia come responsabili di UO 
sia come collaboratori. Tuttavia, ricercatori di età superiore ai 40 anni possono 
figurare come figura di CONSULENTI nell'ambito dell' UO, o qualsiasi altra forma 
simile?

Risposta: Il gruppo di ricerca dei progetti Giovani Ricercatori deve essere costituito unicamente da ricercatori di 
età inferiore ai 40 anni. E' ammessa solo nella sezione A (progetti RF, PE, CO) la partecipazione in 
qualità di Tutor di un ricercatore sopra i 40 anni ma unicamente per le attività di tutoraggio previste nel 
progetto completo. Tale ricercatore non potrà apparire come co-autore in pubblicazioni risultato del 
progetto in questione.

H 137

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Oltre ai responsabili di UO2 e UO3 che di automaticamente devono essere inserite 
in posizione 1 e 2, gli altri due collaboratori che possono essere elencati in posizione 
3 e 4 devono necessariamente afferire alle UO previste nel progetto?

Risposta: I collaboratori devono afferire alle strutture delle Istituzioni operanti come UO, in quanto eventuali 
collaboratori esterni non potrebbero ricevere fondi sia in via diretta che indiretta.

H 389

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Poiché il mio Programma di Rete si riferisce a modelli organizzativi complessi che 
coinvolgono più U.O.  di altri enti per ogni DI invitato, come posso far emergere il 
ruolo delle singole U.O. ? es. identificandole come collaborazioni con eventuali costi 
compresi nel rispettivo budget WP?

Risposta: Nei programmi di rete ogni WP è autonomo ed è inteso che sia svolto nell'ambito della struttura a cui 
afferisce il coordinatore di WP.  Non sono quindi previste Unità Operative. E' possibile, nel progetto 
completo, inserire eventuali collaborazioni secondarie con soggetti esterni all'Istituzione del WP ma 
non sono previste Unità Esterne al WP e pertanto i fondi ministeriali dovranno essere utilizzati 
unicamente nella struttura dell'Istituzione del WP. Eventuali attività affidata in subcontracting deve 
essere economicamente limitata e descritta nel progetto completo e non può superare il 5% dei fondi 
ministeriali ma la presenza di subcontracting verso strutture di collaborazione non sono ammesse in 
quanto le attività di sub-contratto non costituiscono attività di ricerca

H 183

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel bando è riportato (pag 19) "progetti di durata triennale, anche multicentrici per 
non più di 3 UO".
Domanda: "the italian researcher abroad - Foreign Operative Unit" (riportata nella 
prima pagina del form e specifica per i PE) va inclusa nel conteggio massimo delle 3 
UO consentite? ossia saranno previste al massimo 3 UO inclusa the Foreign 
Operative Unit"?

Risposta: Nei progetti Ricercatore Italiano all'Estero la UO2 è quella dell'Istituzione del ricercatore Italiano 
all'Estero. Comunque la UO2 estera non può ricevere fondi del Ministero Salute

H 390

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel bando si precisa che i Giovani Ricercatori devono collaborare con persone che 
hanno un'eta inferire ai 40 anni. Nel caso in cui un Giovane Ricercatore presenta un 
progetto estero-PE, anche il ricercatore di nazionalità italiana residente ed operante 
all'estero deve avere meno di 40 anni?

Risposta: Un ricercatore sotto i 40 anni che presenta un progetto di collaborazione con ricercatore italiano 
all'estero non afferisce alle riserve e ai fondi riservati previsti per i progetti della sezione B Giovani 
Ricercatori e quindi dovrà fare riferimento alle indicazioni della sezione A e non a quelli della sezione 
B del bando. Pertanto non occorre seguire la regola dei 40 anni come per i collaboratori prevista per la 
sezione B (GR), fatto salvo che nella sezione A occorre che nel gruppo di ricerca sia presente almeno 
un ricercatore collaboratore sotto i 40 anni e comunque il PI italiano dovrà essere obbligatoriamente 
un "Operatore del SSN".

H 100

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I responsabili di WP per i Programmi di Rete,  in collaborazione con il PI ,devono 
appartenere al SSN?

Risposta: SI,nel caso di strutture SSN che richiedono fondi al Ministero della salute; in questo caso  i 
responsabili di WP dei programmi di rete devono essere operatori del SSN del DI che presenta la 
proposta di WP. E' obbligatorio che il coordinatore sia un Operatore SSN. Per la definizione di 
operatore SSN vedere l'apposita domanda nelle presenti FAQ
Qualora il WP afferisca ad un ente finanziatore o sia in autofinanziamento e non richieda fondi al 
Ministero della Salute tale vincolo non sussiste ma comunque non potrà svolgere il ruolo di 
coordinatore del programma di rete

H 73

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore appartenente al SSR di una Regione che non finanzia nessun 
programma di rete può partecipare a un programma di rete finanziato da altre 
istituzioni?

Risposta: Nei programmi di rete una Istituzione che non risulta finanziabile da una Istituzione Finanziatrice dello 
specifico programma di rete può essere un WP in autofinanziamento ovverosia un solo WP finanziato 
dal solo Ministero della Salute. Occorre però che almeno 3 WP siano finanziabili da due delle 
Istituzioni finanziatrici. Pertanto il WP in autofinanziamento ovverosia il WP finanziato dal solo 
Minsistreo della Salute può essere un WP 4 o superiore

H 393

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Possono entrare nella costituzione delle UO  ricercatori convenzionati con il SSN che 
operino presso Aziende Sanitarie Ospedaliere/universitarie con DI differenti da 
quelli della UO di coordinamento?

Risposta: SI, vedere precedenti risposte su analogo argomento
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FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Faccio parte di un Gruppo di Ricerca in cui il Capo Laboratorio è PI di un programma 
di rete ed io sarò inserita tra il personale facente parte la sua unità (non sono quindi 
né PI né responsabile di un WP, ma solo tra il personale di un WP). In questo caso ho 
la possibilità di partecipare anche ad un altro progetto coordinato da un altro 
ricercatore? Nel bando è riportato che i ricercatori che svolgono funzioni di PI e 
responsabili di WP componenti dei Gruppi di Ricerca che presenteranno la richiesta 
per tale tipologia di progetti non potranno presentare domanda in altre sezioni del 
presente bando.
Gruppo di Ricerca= tutto il personale operante nel 
Reparto/Divisione/Unità/Laboratorio del D.I. che presenta il progetto." Posso 
presentare un progetto come PI?

Risposta: Se lei risulta elencato tra i collaboratori principali del suo WP non può partecipare ad altri progetti 
presentati nel presente bando

H 299

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Che tipo di figura possiamo chiedere come supporto statistico e in quale voce di 
budget la possiamo inserire? e potrebbe essere anche un contratto a Tempo 
Determinato?

Risposta: Non vi sono vincoli sulla tipologia contrattuale del personale da utilizzare per la ricerca. Tuti i nuovi 
contratti relativi al personale devono essere inseriti alla voce Research Contract.

H 398

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile NON avere altre UO oltre la proponente? E,se del caso, le caselle 
rimangono tutte vuote?

Risposta: SI è possibile avere una sola UO ovversia quella del PI.

H 140

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Il ricercatore under 40 anni che deve essere obbligatoriamente presente nel 
Gruppo di Ricerca (Collaboratori principali) dei  progetti della sezione A, deve essere 
in possesso del requisito di operatore del SSN al momento della presentazione del 
progetto? Oppure, come i ricercatori della sezione B, può non essere in possesso al 
momento della presentazione di un rapporto di lavoro con l’Ente presso cui si 
svolgerà la ricerca? Se questo è possibile, deve essere allegata alla proposta 
progettuale una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’Ente, in cui sia 
indicato chiaramente che in caso di finanziamento del progetto si provvederà ad 
instaurare un rapporto di lavoro con la struttura medesima (come previsto dal 
bando al punto 1.2.k per i giovani ricercatori dei progetti della sezione B)?

Risposta: I Ricercatori sotto i 40 anni che devono obbligatoriamente essere presenti nel gruppo di ricerca 
Sezione A devono essere in possesso, al momento della presentazione del progetto, della posizione di 
operatore SSN in quanto le agevolazioni di poter instaurare un rapporto con l'Istuzione SSN solo al 
momento del convenzionalmento per i progetti vincitori è prevista solo per i ricercatori che 
presentano progetti nella sezione B del Bando.

H 448

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile inserire una Unità Operative di istituzioni di enti esterni al SSN per 
portare avanti parti del progetto?

Risposta: SI, il vincolo di Operatore SSN e quindi di struttura del SSN vale per il PI e per l'Unità Operativa di 
Coordinamento o Unità 1. Comunque le Unità Operative devono svolgere parti ridotte del progetto 
dato che lo stesso è del Destinatario Istituzionale proponente e non possono quindi avere un budget 
superiore all'Unità Operativa di Coordinamento. E'  prevista una solo UO esterna al SSN nei progetti 
sezione A e B  a cui non possono essere allocate più del 20% delle richieste di fondi a carico del 
Ministero Salute . Le strutture universitarie non operanti in aziende sanitarie o gli enti non afferenti al 
SSN  sono considerati ai fini del presente bando come UO esterna al SSN

H 40

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella form dell'overall project  dei Progetti di Rete il “key personnel” corrisponde ai 
“responsabili dei WP”?

Risposta: Nei programmi di rete i key personnel dei vari WP si riferiscono ai collaboratori della struttura che 
partecipano alla WP. Non è possibile inserire ricercatori esterni all'Istituzione che svolge il WP

H 351

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Un ricercatore italiano all’estero partecipante ad un ProgeVo Estero vincitore nei 
Bandi 2011-2012 o 2013, può partecipare al presente bando, ovviamente sempre 
come ricercatore italiano all’estero in un Progetto Estero?

Risposta: Il vincolo a non presenatre progetti come PI per i vincitori del Bando Ministero della salute relativo ai 
fondi 2001-2012 (avvio indicativo progetti dicembre 2014) e fondi 2013 (avvio indicativo progetti 
primavera 2016) riguarda il solo ricercatore italiano che svolge le funzioni di PI.

H 451

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: l'Unità Operativa si identifica in un a Struttura/Ente a cui afferisce il ricercatore 
oppure il gruppo di singoli ricercatori può costituire unità operativa?

Risposta: La UO deve avere essere composta da ricercatori che operano nella struttura individuabile come UO 
nell'ambito della struttura dell'Istituzione.

H 347

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: nel caso ricercatori titolari di contratti co.co.co risultassero vincitori di 
finanziamento, quali opzioni contrattuali è possibile prospettare loro nel caso la 
riforma “Job Act” venisse applicata anche alle pubbliche amministrazioni?

Risposta: I contratti sottoscrivibili al momento dell'avvio del progetto dovranno rispettare la normativa vigente 
in materia per i contratti a tempo determinato. E' ammessa, se tale fattispecie è ammissibile per 
l'Istituzione dove è svolta la ricerca, l'eleggibilità dei costi nei limiti del bando per contratti a tempo 
indeterminato a tutele crescenti posti in essere al momento dell'avvio del progetto.

H 405

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I ricercatori membri delle Unità Operative (al max 3) devono tutti essere operatori 
del Servizio Sanitario Nazionale (strutturati) oppure nel team possono ad esempio 
comparire professori/ricercatori/dottorandi/assegnisti di facoltà non mediche?

Risposta: Le Unità Operative diverse da quella di coordinamento, possono essere anche strutture non del SSN , 
una sola per progetto, e  occorre rispettare i vincoli di budget segnalati in altre risposte di queste FAQ 
in merito alla Unità Operativa esterne al SSN.

H 96

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Tra i grant vin8 possono essere inseri8 anche i finanziamen8 CCM?

Risposta: Per il Bando Ricerca finalizzata 2016 possono essere dichiarati i Grant vinti di progetti di ricerca e con 
processo di selezione competitivo con sistema di selezione basato su Peer Review. 
I progetti CCM non soddisfano tale criterio dato che non si possono configurare come progetti di 
ricerca (http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/7&idP=740&idF=746#ccm-criteri)

H 452

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le Unità Operative devono essere uguali al numero dei collaboratori?

Risposta: NO, le Unità Operative da indicare in presentazione possono essere al massimo 3 compresa la UO di 
coordinamento. I collaboratori possono invece essere 4. Nel caso di più di una UO i responsabili di 
ogni UO devono essere obbligatoriamente inseriti tra i collaboratori.

H 47

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella modulistica dei Programmi di Rete tra i research collaborators del programma 
globale (insieme di tutti i WPs) ci devono essere i PI dei singoli WPs?

Risposta: Il sistema gestirà tale evenienza riportando nell'elenco dei riceractori il PI+i Research Collaborator

H 409

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Fermo restando che i fondi ministeriali nei programmi di rete vengano utilizzati 
unicamente dalla struttura del coordinatore di WP (principal investigator di WP), è 
possibile prevedere la presenza nel gruppo di ricerca (research collaborator di WP) 
di operatori dipendenti del SSN non afferenti all’istituzione del coordinatore di WP 
ma appartenenti al medesimo DI, la cui attività si renda necessaria per la 
realizzazione degli obiettivi del progetto di ricerca del WP (ad esempio nel caso di 
percorsi clinico-assistenziali che si attuano nell’integrazione tra aziende ospedaliere 
e territoriali)?

Risposta: Il DI (Regioni) nei programmi di rete non è il presentatore del progetto ma Ente finanziatore per cui 
l'afferenza al DI non ha alcun valore al di fuori dell'eleggibilità del WP. Nei programmi di rete le 
Istituzioni (in questo caso ad esempio la ASL), per quanto attiene alle risorse ministeriali, debbono 
svolgere integralmente il progetto con proprie risorse, non essendo possibile l'utilizzo di Unità 
Operative e quindi Ricercatori principali esterne ad esse. 
Limitatamente ai soli fondi regionali, qualora gli obiettivi del progetto di ricerca del WP lo richiedano 
(ad esempio nel caso di percorsi clinico-assistenziali che si attuano nell’integrazione tra aziende 
ospedaliere e territoriali), in funzione delle specifiche organizzazioni del SSR, e previa dettagliata 
descrizione nel progetto delle motivazioni per cui è necessaria tale integrazione tra istituzioni 
appartenenti alla medesima istituzione finanziatrice e con precisa descrizione delle funzioni svolte da 
ognuno dei componenti del gruppo di ricerca è possibile includere nel gruppo di ricerca 
(researchcollaborators) collaboratori di altre Istituzioni appartenenti alla medesima istituzione 
finanziatrice (es. Regione). Tali collaboratori non possono ricevere in via diretta o indiretta fondi 
ministeriali assegnati al WP del Programma di rete vincitore. Possono invece ricevere fondi dagli altri 
Enti Finanziatori (Regioni), se gli stessi ne hanno previsto la possibilità di finanziamento. In tale 
evenienza ogni Istituzione finanziatrice in sede di eleggibilità dovrà esplicitamente confermare 
l'accettabilità del gruppo di ricerca così costituito. In caso di non accettabilità del gruppo di un WP 
così costituito, da parte anche di un solo Ente finanziatore, il consorzio sarà ritenuto integralmente 
non eleggibile.

H 446

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per il coPI, a pag. 3 del Bando è scritto che è necessario individuarlo tra i 
collaboratori. Ma è obbligatorio? E soprattutto, può essere un non-strutturato? Per 
es. può essere il giovane già individuato e inserito nel progetto?

Risposta: E' obbligatorio ma il sistema di presentazione non effettuerà alcun controllo al riguardo. Deve 
obbligatoriamente essere un ricercatore collaboratoratore operante in una delle istituzioni che 
svolgono funzioni di UO e per la seziona A deve avere già in essere un rapporto con l'Istituzione al 
momento della presentazione del progetto. Per la sezione B deve essere un ricercatore collaboratore 
individuato tra i 4 collaboratori principale e valgono le regole per gli eventuali ricercatori che devono 
acquisire un rapporto di lavoro con l'Istituzione del SSN. Deve comunque afferire all'Istituzione del PI 
che svolge anche funzioni di UO1

H 480

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di progetti con ricercatore estero (PE), quest'ultimo (che per ovvie ragioni è 
esterno al SSN, ma che non riceve finanziamento dal MS) satura già la quota di UO 
non SSN accettabile nel team, oppure se, non ricevendo finanziamento, non venga 
considerato. Per esemplificare avrei bisogno di sapere se, in caso di progetto PE, 
possa essere possibile un team formato da: UO 1 coordinatore SSN + UO 2 
ricercatore estero + UO 3 non SSN.".

Risposta: Le UO sono sempre 3 anche nei Progetti ricercatori Italiani all'Estero ma una delle due è 
obbligatoriamente quella del ricercatore italiano all'Estero. Quindi si possono avere oltre la UO1 del PI 
e la UO2 del riecractore italiano all'estero, solo un altra UO italiana

H 489

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  In caso di ricercatore con nazionalità italiana ma operante all'estero può essere 
inserito come ricercatore collaboratore?

Risposta: Si se si tratta di un progetto ricercatore italiano all'estero questo se opera come ricercatore estero di 
riferimento deve essere inserito tra i ricercatori collaboratori. Nei progetti della sezione A il ricercatore 
deve obbligatoriamente operare presso una struttura del SSN al momento della presentazioen del 
progetto pertanto un ricercatore italiano operante all'estero non può essere inserito nel gruppo di 
ricerca perché non opera presso una istituzione italiana. Nel caso di progetti della sezione B Giovani 
Ricercatori può essere inserito come ricercatore collaboratore ma dato che se risulta vincitore deve 
assumere una posizione nel SSN italiano deve acquisire la dichiarazione di cui al punto 1.2.k da parte 
della Istituzione dove svolgerà il progetto. Nel caso un ricercatore opreante all'estero risultasse come 
ricercatore collaboratore di un progetto vincitore della sezione B e nel caso non possa trasferirsi a 
lavorare presso la UO segnalata nel progetto ed essendo tale ricercatore valutato nel triage del gruppo 
di ricerca il progetto sarà presentato al CTS per la decadenza dal finanziamento.

H 490

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il ricercatore under 40 da inserire nel gruppo di ricerca deve necessariamente avere 
un rapporto di lavoro in essere con l'Istituzione del PI o può afferire anche alle 
Istituzioni delle altre UO?

Risposta: Nei progetti della sezione A il ricercatore under 40 deve avere già in essere un rapporto di lavoro con 
l'Istituzione del PI o della UO di cui fa parte. Nella sezione A tutti ricercatori collaboratori devono 
lavorare presso una delle UO previste e non possono essere inseriti ricercatori provenienti dal altre 
Istituzioni che non operano come UO nel gruppo di ricerca principali. Eventuali ricercatori provenienti 
da altre Istituzioni, non UO del progetto, possono essere inseriti come collaboratori secondari che 
però non possono ricevere fondi del ministero ne in via diretta che indiretta. Non si applicano nella 
sezione A le regole previste nella sezione B progetti giovani ricercatori

H 486

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  I due collaboratori principali non resp. UO e quindi senza allocazione di fondi, 
possono afferire ad Istituzioni differenti dalle tre UO?

Risposta:  Nella sezione A  tutti ricercatori collaboratori devono lavorare presso una delle UO previste e non 
possono essere inseriti ricercatori provenienti dal altre Istituzioni che non operano come UO nel 
gruppo di ricerca principali. Eventuali ricercatori provenienti da altre Istituzioni, non UO del progetto, 
possono essere inseriti come collaboratori secondari che però non possono ricevere fondi del 
ministero ne in via diretta che indiretta. Nella sezione B tutti i riceractori collaboratori di un progetto 
vincitore dovranno instaurare un rapporto di lavoro con una delle Istituzioni che svolge le funzioni di 
UO e che ha rilasciato la dichiarazione di cui al punto 1.2.k se necessaria (qualora non lavori già 
nell'Istituzione) pena la decadenza del progetto dal finanziamento da parte del CTS per modifica del 
gruppo di ricerca individuato nel progetto e sottoposto al Triage.

H 485

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorremmo coinvolgere un dottorando del Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell'Università XXXX , che frequenta i laboratori di ricerca dell'IRCCS YYY in una 
Unità operativa. Il ruolo del dottorando viene riconosciuto e può effettivamente 
partecipare?

Risposta: Nel caso di progetti sezione A il riecractore deve avere in essere un rapporto di lavoro con l'Istituzione 
del SSN che svolge funzioni di UO. Nel caso inq uestione non è sufficiente la semplce frequenza non 
essendo la stessa riconducibile ad un rapporto di lavoro. Nel caso di progetti sezione B il ricercatore 
deve instaurare il rapporto con l'Istituzione del SSN solo al momento delle procedure di 
convenzionamento in caso di vittoria. Nel caso ciò non sia possibile il progetto sarò presentato al CTS 
per la decadenza dal finaizamento per modifiche al gruppo di ricerca (ricercatori+UO) riportati nel 
progetto e sottoposte alla procedura di Triage.

H 483

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella sezione A art. 2 del Bando è detto: Al fine di incrementare la qualità 
complessiva del sistema di ricerca nazionale, assicurando una competitività nel 
tempo, almeno uno dei Ricercatori Collaboratori deve essere obbligatoriamente un 
ricercatore con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando¿ Con 
l'espressione "uno dei ricercatori collaboratori" si intende uno dei 4 ricercatori 
inseriti nei Biographical Sketch qualsiasi sia la sua appartenenza. Nella FAQ 
A392/2016 è detto: "i ricercatori sotto i 40 anni da inserire nel gruppo di ricerca 
devono avere un rapporto in essere con l¿Istituzione SSN presentatrice"La FAQ in 
questione introduce una restrizione non specificata nel bando. Si chiede di voler 
dare indicazioni

Risposta:     Nei progetti della sezione A e B è riportato che si tratta di progetti di duratatriennale, anche 
multicentrici per non più di 3 UO. L'inserimento di un ricercatore collaboratore esterno alle UO  che 
dovrà svolgere specifiche attività di ricerca nel progetto determina la violazione di tale punto del 
Bando. In aggiunta le regole amministrative per la dichiarazione di cui al punto 1.2.k prevedono il 
coinvolgimento di una Istituzione operante come UO. Non si tratta pertanto di una restrizione ma di un 
chiarimento rispetto ai contenuti del bando.

H 481

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Per il Progetto Estero, nella sezione A del bando, a pag. 19, c'è scritto che il 
finanziamento è destinato Unicamente alle attività svolte dal DI presentatore del 
progetto. Ma si può comunque mettere (come è sempre stato) una UO esterna al 
SSN, per es. Universitaria? (con le solite restrizioni di budget, ovviamente)

Risposta: L'Istituzione del ricercatore italiano all'estero progetto PE deve essere riportata come UO2 nel 
progetto senza però fondi assegnati provenienti dal Ministero della Salute e deve essere riportata 
come UO2 .

H 479

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Io farò un progetto change-promoting con un unità del SSN e una esterna (università 
di Bologna). Il ricercatore under 40 deve essere in rapporto con il SSN vero? Inoltre 
deve dirigere un'unità a sè o può essere semplicemente membro della mia unità? 
Infine se quel ricercatore partecipa come PI ad un progetto Giovani Ricercatori può 
essere al contempo membro della mia unità?

Risposta: Il riceractore under40 deve eavere in essere un rapporto con una delle Istituzioni che svolgono 
funzioni di UO. Non è richiesto che svolga funzioni di direzione di struttura ma che svolga attività di 
ricerca presso una struttura SSN che svolge funzioni di UO. Si ricorda che un ricercatore può ricoprire 
una sola posizione (PI o Riceractore Collaboratore o Responsabile di WP) nel presente bando per cui 
nel caso segnalato non potrà presentare ulteriori progetti nel presente bando.

H 478

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Leggo sulle FAQ che è possibile avere una U.O. estera anche se non si presenta come 
progetto PE, purché tale UO non chieda finanziamento ministeriale e abbia come 
responsabile un italiano all’estero. Due domande:
o   a) questo ricercatore deve avere gli stessi requisiti dei progetti PE (essere 
all’estero da almeno 3 anno ed essere registrato all’AIRE)? 
o   b) come si concilia questa U.O. con quanto richiesto dal bando rispetto 
all’appartenenza di tutti i collaboratori del progetto a strutture del SSN?

Risposta: Il precedente refuso della FAQ 254. Si conferma che è possibile avere una UO estera solo nei progetti 
PE

H 477

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore a tempo determinato presso l'Università  con anche un contratto 
libero professionale assistenziale presso l'azienda ospedaliero-universitaria, che si 
propone come PI,  può risultare come unità Operativa interna al SSN o deve essere 
considerato come UO esterna? Inoltre le volevo chiedere se un assegnista di ricerca 
presso l'Università (considerando che la struttura dove lavora è universitaria e 
operante nell'azienda sanitaria) può risultare come ricercatore collaboratore. Se la 
risposta è sì e nel fortunato caso in cui il progetto venga finanziato, l'attuale 
assegnista che tipo di contratto potrà stipulare? Deve avere necessariamente un 
contratto con l'azienda sanitaria? Purtroppo all'interno della realtà ospedaliera-
universitaria la distinzione tra le due parti è un pò difficile. L'assegnista in questione 
ha un contratto universitario e svolge il proprio lavoro in locali universitari in cui c'è 
strumentazione ospedaliera.

Risposta: Un ricercatore universitario deve avere un rapporto lavorativo in essere con l'Istituzione del SSN che 
le assicuri alemno 16 ore e deve essere supportata da una convenzioen con l'Università. L'attività 
libero professionale non rientra in tale fattispecie per poter svolgere le funzioni di PI anche perché tale 
rapporto in quanto libero professionale non può contenere vincoli di orario. L'Università può essere 
considerata come UO esterna ma il riceractore in essa operante non può svolgere funzioni di PI. Un 
assegnisat di ricerca può essere un ricercatore collaboratore se la sua Università risulta UO del 
progetto. I contratti da instaurare dipendono dalle autonome decisione dell'Istituzione che svolge 
funzioni di UO ma si ricorda che le UO esterne al SSN non possono ricevere più del 20% delel risorse 
richieste dal progetto al ministero salute e che quindi anche le disponibilità per il rinnovo di contratti 
sono correlate a tale limite.

H 470

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel bando si indica che un Key Personnel con UO del PI senza un rapporto di 
lavoro con il DI della UO del PI (e.g. uno esterno al SSN che fa capo alla UO 
del PI) può omettere la dichiarazione indicata nel 1.2.k.
Questo come si traduce nella pratica? 
In altre parole, un Key Personnel con UO del PI può instaurare un rapporto di 
lavoro con la struttura nel caso il progetto risulti vincitore? 
Oppure le persone indicate nel Key Personnel se vogliono instaurare un rapporto 
di lavoro in caso il progetto risulti vincitore devono presentare la 
dichiarazione di cui al punto 1.2.k?

Per semplificare, 
un Key Personnel senza rapporti con il DI del PI, se vuole instaurare un 
rapporto di lavoro deve presentare la dichiarazione 1.2.k? 
Nel caso la omettesse ci sarebbe dei vincoli/limiti/problemi ad instaurare un 
rapporto di lavoro?

Risposta: In questo bando il progetto è presentato congiuntamente dal PI e dal DI quindi il DI esaminerà il 
progetto quindi non è vincolante per i ricercatori che afferiscono al DI del PI di acquisire la 
dichiarazione di cui al punto 1.2.k dato che con l'invio al Ministero del progetto si impegnerà a 
instaurare i rapporti di lavoro per i soggetti validati in fase di invio. Comunque per i progetti con DI 
Regione dato che il rapporto si instaurerà con l'Istituzione del SSR della Regione si consiglia 
vivamente di acquisre tale dichiarazione e di contattare i competenti uffici regionali per acquisre 
eventuali istruzioni al riguardo. Si rappresenta che in caso non sia possibile instaurare un rapporto 
lavorativo per il ricercatore collaboratore con l'Istituzione che svolge funzioni di UO il progetto sarà 
presentato al CTS per la decadenza dal finanziamento del progetto per modiche nel gruppo di ricerca 
sottoposto al Triage e alla valutazione del CV

H 469

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: 1) vi possono essere al massimo 3 UO e di queste solo una può essere esterna al 
SSN (criterio di esclusione pagina 25 SezioneB - B.4). Corretto?
2) Il "research collaborator/responsabile di una UO" deve fare riferimento ad 
una delle UO indicate. Corretto?
3) La dichiarazione 1.2.k:
- NON è da farsi per il PI. Automaticamente il DI che accetta la sua proposta 
si impegna ad assumerlo.
- NON è da farsi per il "research collaborator/responsabile di una UO" se la UO 
è la stessa del PI.
- È da farsi per il "research collaborator/responsabile di una UO"  che NON ha 
un rapporto di lavoro con il DI dove si svolgerà l’attività della di ricerca 
della sua UO di riferimento (non necessariamente la stessa del PI).

Risposta: Le UO sono solo 3 e tutti i ricercatori collaboratori devono fare riferimento ad una UO dato che il 
bando non consente più di 3 UO e un ricercatore collaboratore afferente ad una Istituzione che non 
svolge funzioni di UO di fatto costituisce una ulteriore UO del progetto non ammessa nel bando.
Per le informazioni riportate per la dichiarazione sono corrette ma si consiglia di vedere la FAQ 469 
per ulteriori chiarimenti.

H 468

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Una R.F. ordinaria puo' avere una U.O. estera? E se sì deve essere a costo zero? In 
tal caso puo' trasformarsi in subcontracting?

Risposta: Un Progetto ordinario diverso dai progetti PE NON PUO' AVERE UNA UO ESTERA ma può avere una 
collaborazione secondaria con strutture all'estero a costo ZERO sui fondi ministeriali.  I costi  di 
missione dei ricercatori dell'Istituzione italiana avranno comunque il limite dei progetti ordinari. Non è 
possibile trasformare il collaboratore  estero secondario in attività di Subcontratto in quanto in tali 
voci rientrano servizi limitati e non attività di ricercare. Comunque per servizi da utilizzare all'estero 
occorrerà da parte del PI dimostrare che tale tipologia di servizi non è reperibile sul territorio 
nazionale, per consentirne l'eleggibilità. Non è comunque possibile trasferire a qualsiasi titolo fondi 
ministeriali ad istituzioni estere.

H 254

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i WP si intendono 4 collaboratori comprensivi del PI WP.
Il Campo "allegato p7m" si riferisce alla richiesta del Bando indicata al punto 1.2.k 
"Nel caso di progetti Giovani Ricercatori che prevedano come ricercatore 
collaboratore /responsabile di UO un Giovane ricercatore non in possesso di un 
rapporto di lavoro con l’Ente/Istituzione in cui sarà svolto il lavoro di ricerca, la 
domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta 
digitalmente da parte del legale rappresentante dell’Ente/Istituzione in questione e 
allegata alla proposta progettuale, in cui sia indicato chiaramente che in caso di 
finanziamento del progetto medesimo si provvederà ad instaurare un rapporto di 
lavoro con la struttura medesima, nei limiti delle  disponibilità economiche previste 
dal presente bando e nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni regionali in 
merito".
Il campo non è pbbligatorio e non deve essere compilata nel caso di progetti NET

Risposta: la dichiarazione di cui al punto 1.2k deve essere acquisita per i ricercatori che non hanno rapporto di 
lavoro con l'Istituzione del SSN e vale per i soli programmi della sezione B-Giovani Ricercatori. Per i 
Programmi di rete Sezione C così come per i progetti sezione A tutti i riceractori devono avere in 
essere un rapporto con l'Istituzione che svolge il WP.
Pertanto la seconda parte della Sua domanda non è pertinente

H 500

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: La Fondazione in qualita' di DI intende presentare un progetto RF ordinario nel cui 
gruppo di ricerca potrebbe figurare come ricercatore collaboratore under 40 un 
assegnista di ricerca dell' Universita', in convenzione e distaccato presso la 
Fondazione stessa. Secondo la legge vigente come assegnista di ricerca non puo' 
avere vincolo di orario. Il quesito quindi e' se l'assegnista di ricerca possa figurare 
come ricercatore collaboratore under 40.

Risposta: I vincoli di orario sono espressamente richiesti per la figura di PI. Per i collaboratori è richiesto che 
esista un rapporto lavorativo in essere tra l'Istituzione che svolge le funzioni di UO e l'istituzione del 
ricercatore. Si rappresenta che in caso non sia possibile instaurare un rapporto lavorativo direto o 
mediato per il ricercatore collaboratore con l'Istituzione che svolge funzioni di UO il progetto sarà 
presentato al CTS per la decadenza dal finanziamento del progetto per modiche nel gruppo di ricerca 
sottoposto al Triage e alla valutazione del CV

H 529

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  NEL GRUPPO DI RICERCA CHE APPLICA NELLA SEZIONE A PROGETTO ORDINARIO E¿ 
PRESENTE UN RICERCATORE UNDER 40 ANNI, MA E' UN RICERCATORE ITALIANO 
RESIDENTE ALL'ESTERO. QUESTO ASSOLVE L'OBBLIGO DI AVERE ALL'INTERNO DEL 
GRUPPO DI RICERCA UN UNDER 40, OPPURE E' OBBLIGATORIO AVERNE UN ALTRO 
RESIDENTE IN ITALIA ?

Risposta: Vedere FAQ 392 e 509

H 544

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Tutti i ricercatori di una U.O. devono registrarsi? 2. Un PI o Responsabile di WP di un 
progetto di tipo A può partecipare come ricercatore o key person (non PI o 
responsabile) in un altro progetto di tipo A?

Risposta: Tutti i PI, responsabili di WP e ricercatori collaboratori principali (key personnel) devono registrasi per 
poter essere inseriti nel progetto. Ogni ricercatore può ricoprire una sola posizione tra PI, 
Responsabile WP o Ricercatore Collaboratore principale (key personnel)

H 528

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorremmo sapere se fosse possibile all'interno di un progetto PE, avere 3 OU così 
ripartite: - il coordinatore, appartenente al SSN (l'Istituto Superiore di Sanita) - 
l'Unità Estera - un unità esterna al SSN (un centro di ricerca non-profit privato)

Risposta: L'ipotesi rappresentata è accettabile.

H 523

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono una ricercatrice universitaria che non svolge attività assistenziale, mi è stato 
però chiesto di collaborare ad un progetto ordinario e ad un WP per un progetto in 
rete, entrambi presentati da personale afferente al SSN. Volevo sapere se posso 
partecipare come Key Personel a tutti e due i progetti o se c'è incompatibilità

Risposta: Può partecipare come collaboratore principale al progetto sezione A o B (se ha meno di 40 anni). Non 
può però essere indicata come Key Personnel nel WP del Programma di rete dove è prevista, in tale 
voce, la presenza del solo personale del DI, fatto salvo quanto riportato nella FAQ 446.

H 290

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di un progetto estero con responsabile UO2 un ricercatore di nazionalità 
italiana residente all'estero da 3 anni, può essere coinvolto come ulteriore 
ricercatore collaboratore un suo collaboratore che lavora presso la sua Unità 
Operativa e che non è di nazionalità italiana?

Risposta: Vedere FAQ 201

H 563

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: in merito alle collaborazioni fra IRCSS e soggetti esterni al SSN nell'ambito della 
Ricerca Finalizzata (RF) finanziata dal MIUR. In particolare, mi interesserebbe sapere 
se la spin-off accademica YYYYYY finanziata dal MIUR tramite FAR, potrebbe 
collaborare come UO esterna in un progetto di RF, ovvero se non esiste 
incompatibilità tra il finanziamento FAR della spin-off e un eventuale contributo di 
RF (nel limite previsto del 20%) derivante dalla collaborazione con un ente afferente 
al SSN.

Risposta: Non esistono vincoli specifici per le UO esterne al SSN che escludano a priori dei soggetti. Possono 
sussistere limiti alla possibilità di trasferire budget ministeriale a soggetti (società extra SSN) che 
operano con fini di lucro, per i quali non è possibile assegnare fondi ministeriali.

H 497

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Il Bando ammette la possibilità che una UO sia costituita da un singolo ricercatore 
(senza collaboratori). Se ciò accade per la UO del PI (nel caso in cui alla domanda 
precedente si risponda che la presenza del Co-PI è obbligatoria) egli non avrà la 
possibilità di indicare un Co-PI.

Risposta: Il presente bando è rivolto a Team di ricerca quindi non è ammesso un progetto con il solo PI per 
evitare perdita del finanziamento del progetto in caso di impossibilità del PI.  il sistema prevede nel 
TRIAGE la valutazione anche del gruppo di ricerca. Il bando prevede l'obbligo di indicare un 
ricercatore collaboratore come Co-PI

H 530

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Ho meno di 40 anni, sono attualmente titolare di un assegno di ricerca presso 
l'Università e svolgo la mia prevalente attività di ricerca presso un Policlinico 
Universitario. Vorrei partecipare al bando Giovani Ricercatori in qualità di 
Collaboratore principale con un progetto che ha l'ISS come DI.
In caso di finanziamento del progetto, dovrei sospendere il mio attuale 
incarico/assegno di ricerca presso l'Università?
E come può l'Università (nella persona del suo legale rappresentante), seppur 
stipulando una convenzione con il DI (l'ISS), garantire di contrattualizzarmi (in caso 
di finanziamento del progetto) dal momento che le uniche forme di contratto 
previste sono gli assegni di ricerca e le borse di studio per le quali il bando è essere 
aperto a tutti?

Risposta: Nel caso rappresentato è sufficiente che nel progetto la sua Università operi come UO esterna al SSN 
per poter continuare a svolgere le attività attuali da Lei svolte. Nel caso ciò non fosse possibile 
dovrebbe instaurare un rapporto con l'Istituzione che svolge il progetto dato che tutti i riecractori 
collaboratori devono afferire a uan UO del progetto al momento dell'avvio dello stesso. Per i progetti 
sezione B tale rapporto si può instaurare al momento del convenzionamento del progetto mentre per i 
progetti sezione A il rapporto deve essere in essere al momento dell'invio del progetto

H 501

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le scrivo dall’Ufficio Ricerca dell’Università Cattolica in quanto un nostro 
ricercatore, che svolge la sua attività prevalente presso il Policlinico Universitario A. 
Gemelli, intende presentare un progetto RF e vorrebbe coinvolgere un ricercatore 
collaboratore di età inferiore a 40 anni che ad oggi è in possesso di una borsa di 
studio finanziata da AIRC e la cui destinazione lavorativa è un’Azienda Ospedaliera 
in cui svolge la sua attività di ricerca. Il giovane ricercatore in questione soddisfa i 
requisiti richiesti ai fini della partecipazione al gruppo di lavoro dei progetti afferenti 
alla sezione A del bando?

Risposta: Il bando prevede che per essere considerato Operatore SSN esista un rapporto in essere tra il 
ricercatore e l'Istituzione finanziatrice. Nel caso tale rapporto non sussita tra il ricercatore e 
l'Istituzione del SSN può essere sostituito con un atto formale (convenzione) tra l'ente erogatore dei 
fondi e l'Istituzione del SSN dove è svolto il progetto. Per i ricercatori vincitori di bando AIRC non 
strutturati presso l'SSN è necessaria la presenza di tale atto per essere considerato Opertaore SSN. Si 
richiama comunque l'attenzione sulle conseguenze di un eventuale modifica del gruppo di ricerca 
dopo la presentazione del progetto. Essendo il gruppo di ricerca sottoposto a valutazione 
complessiva eventuali defezione nel gruppo in questione di uno dei componenti, perché non più in 
possesso dei requisiti, determinerà la segnalazione dell'evento al CTS per la decadenza dalla 
graduatoria

H 502

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore pone il seguente quesito: Nella FAQ H454 si dice "In tutti i progetti 
della sezione A-B-C è possibile individuare un Co-PI" mentre nella FAQ 480 viene 
detto che "E' obbligatorio ma il sistema di presentazione non effettuerà alcun 
controllo al riguardo." La presenza del Co-PI è dunque "possibile" o "obbligatoria"? 
Cosa significa che il sistema "non effettuerà controlli"?

Risposta: Quanto riportato nella domanda significa che è responsabilità dell'estensore del progetto verificare di 
aver inserito la figura del Co-PI e che essitono verificeh automatica di tale scelta da parte del sistema

H 506

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti della sezione A è obbligatoria la presenza di un ricercatore sotto i 40 
anni. Nella FAQ H486 si riporta che tale giovane ricercatore può afferire ad una delle 
tre Unità partecipanti. Da bando una di queste 3 Unità può essere una unità non 
appartenete all'SSN. Nella FAQ H478 sembra che il giovane ricercatore debba avere 
contratto in essere con una struttura SSN che svolge la funzione di UO. Quindi il 
giovane ricercatore deve obbligatoriamente avere contratto in essere con una UO 
partecipante afferente all'SSN o puo avere contratto in essere anche con una UO 
partecipante al progetto ma esterna a SSN?

Risposta: I giovani ricercatori sotto i 40 anni obbligatoriamente previsti nella sezione A devono avere un 
rapporto in essere con una delle 3 UO. Non valgono le specifiche previste per la sezione B per i 
soggetti non aventi un rapporto in essere con l'Istituzione

H 508

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i progetti della sezione A il collaboratore con età inferiore ai 40 anni 
(obbligatorio) può far parte di un'Unità non afferente all'SSN? (Chiaramente 
rispettando il vincolo che all'Unità fuori SSN può andare al massimo il 20% del 
budget).

Risposta: Nel progetti sezione A non vi sono vincoli particolari su quale afferenza debba avere il ricercatore 
under 40 rispetto alle 3 UO. Ovviamente deve avere in essere un rapporto con una delle 3 UO anche se 
questa è esterna al SSN

H 515

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il Co-PI di un progetto di ricerca presentato nella Sezione RF, può essere un 
Ricercatore Principal Investigator risultato vincitore di un progetto di ricerca 
finalizzata nel Bando RF2011-2012? - Il Co-PI di un progetto di ricerca presentato 
nella Sezione RF o GR deve necessariamente afferire all'Unità Capofila (UO1) o è 
sufficiente che afferisca al Destinatario Istituzionale che presenta il progetto?

Risposta: Il Co-PI è uno dei Collaboratori principali e quindi non è assoggetatto ai vincoli per ricoprire la 
posizione di PI come, in questo caso, di non possibilità di presentazione per i vincitori dei bandi 2011-
2012 e 2013. La funzione di Co-PI è quella di supportare il PI in caso di trasferimento di questi in altra 
Istituzione per consnetirgli di continuare a cooridnare il progetto nell'Istituzione presentatrice, quindi 
deve essere un ricercatore della UO1 ovverosia dell'Istituzione che presenta il progetto.

H 512

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Come Università  vorremmo partecipare al bando di Ricerca finalizzata con 
l'ospedale di XXXXX (ente regionale) che farebbe da capofila. L'ospedale di Padova 
però ha già un partner esterno. Ora le mie domande sono 2:
- L'ospedale di XXXXX può avere due partner?
- Noi come Università   potremmo fare da partner anche se non siamo convenzionati 
con l'ospedale di XXXXXX?

Risposta: Nel presente bando è possibile inserire un sola sola UO esterna al SSN quindi non è possibile inserire 
più UO esterne. Per svolgere le funzioni di UO non è necessario un convenzionamento formale in sede 
di presentazione del progetto

H 496

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa significa gia in essere" al punto i pag.3 del bando? i) I ricercatori in posizione di 
quiescenza (pensione) che abbiano già in essere un rapporto con il DI ovvero con 
strutture del SSN possono ricoprire il ruolo di PI o di ricercatore collaboratore 
purché i costi del rapporto con il DI e con le struttura del SSN non vengano posti a 
carico del finanziamento ministeriale e/o regionale.

Risposta: Per il termine già in essere si intende che  al momento della pubblicazione del bando sia già 
formalmente attivo il contratto che consente al personale in quiescienza di svolgere attvità di riecrca 
presso la struttura del SSN

H 562

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le Farmacie o Associazioni rappresentative di Farmacie, in ragione del rapporto 
convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale di cui all¿art. 8 D.Lgs. 502/92, 
possono essere riconosciute come Unità o Struttura del Servizio Sanitario Nazionale?

Risposta: Per il Personale operante presso farmacie la relativa posizione dovrà essere verificata e certificata 
dalla Regione competente che dovrà dimostrare che in base all'assetto del SSR tale struttura rientra 
tra quelle del SSN. Le Assciazioni rappresentative di Farmacie non sono in nessun caso strutture del 
SSN trattandosi di associazioni private non previste all'interno del SSN

H 564

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  IRCCS YYY sta organizzando una partnership per la presentazione di un progetto di 
ricerca FINALIZZATA ORDINARIO sulla gestione remota della zzzzzzzzz. Vorrebbe 
inserire come UO esterna al SSN l' Azienda ZZZ Srl - società privata di servizi di 
wwwwww per la sanità ed il sociale. Oltre ai vincoli di bilancio vi sono ulteriori 
requisiti per la partecipazione di una ed una sola UO esterna al SSN?L'Ente extra SSN 
può essere quindi una società privata?

Risposta: Vedere FAQ 497

H 514

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un'Università Pubblica   può partecipare tramite i suoi Dipartimenti al bando e in 
che forma.

Risposta: L'Università come tale non è destinataria del presente bando. E' ammessa la partecipazione come PI di 
personale universitario che opera in strutture del SSN come per esempio Aziende Ospedaliere Miste 
ASL/Università. Eventuale personale universitario esclusivo, afferente ad una UO Universitaria, potrà 
partecipare come collaboratore principale nei limiti economici previsti dal bando

H 224

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: un dottorando universitario che svolge attività clinica-assistenziale o di ricerca 
presso una struttura di un' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA (a seguito di 
autorizzazione da parte del Direttore di Struttura) con copertura assicurativa 
garantita congiuntamente da Azienda ed Università, può essere considerato 
afferente al SSN e quindi inserito come collaboratore in un progetto di ricerca (non 
GR)? Vale lo stesso discorso per i borsisti o assegnisti di ricerca?

Risposta: I dottorandi  possono partecipare ai progetto della sezione A solo in presenza di una specifica 
convenzione tra Università ed Istituzione SSN che consneta di svolgere a tali figure attività presso il 
SSN. Comunuqe trattandosi di posizione temporanea occorre rappresentare che in caso non sia 
possibile instaurare un rapporto lavorativo per il ricercatore collaboratore con l'Istituzione che svolge 
funzioni di UO il progetto sarà presentato al CTS per la decadenza dal finanziamento del progetto per 
modiche nel gruppo di ricerca sottoposto al Triage e alla valutazione del CV

H 522

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore collaboratore di nazionalità non Italiana (ma Europea) che opera 
stabilmente in Italia, ma non ha ancora la residenza in Italia, può partecipare come 
PI di unità: collaboratore in un progetto Giovani Ricercatori? In particolare si tratta 
di un ricercatore assunto a tempo pieno (tipo B) presso l'Università

Risposta: Per essere considerato Operatore del SSN il ricercatore di nazionalità non italiana deve essere in 
possesso della residenza in Italia. Eventuali ricercatori che non abbiano trasferito la loro residenza in 
Italia sono assimilati a ricercatore Estero e non possono essere inseriti coem ricercatori collaboratore 
di una delle UO del progetto

H 560

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  In qualità di coordinatore di un'unità operativa esterna al SSN, è possibile inserire 
un ricercatore che abbia con l'unità esterna in questione un rapporto in essere che 
prevede la sua affiliazione solamente per una percentuale del suo tempo lavorativo? 
In altre parole, è possibile che il coordinatore di una UO esterna al SSN (che quindi 
rientra tra i 4 collaboratori chiave da determinare entro martedì 5 luglio 
nell'iscrizione) possa avere una doppia affiliazione con un'organizzazione italiana 
(30% del suo tempo lavorativo) e con una straniera (il restante 70% del suo tempo 
lavorativo), posto che ovviamente, vengano imputati sulla RF solamente costi 
relativi alla quota di tempo lavorativo effettivo presso l'organizzazione 

Risposta: I ricercatori collaboratori delle UO devono operare prevalentemente presso struture nazionali a cui 
risultano affiliate. Personale che opera solo per quote parziali e secondarie del Suo tempo in strutture 
Italiane che svolgono funzioni di UO non può essere inserito come collaboratore principale. Può 
essere invece inserito come collaboratore secondario nella sezione F

H 565

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella FAQ codice H470/2016 si legge che "Un assegnista di ricerca può essere un 
ricercatore collaboratore se la sua Università risulta UO del progetto".
La stessa regola può valere per un assegnista di ricerca del CNR? Lo stesso vale per 
un tempo determinato?

Risposta: Tutte le fingure con un rapporto di lavoro con le Istituzioni che svolgono funzioni di UO di un progetto 
possono essere inserite come collaboratori principali

H 536

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  L'under 40 obbligatorio per i progetti della sezione A può essere un borsista o 
dottorando che opera in una istituzione del SSN sulla base di un rapporto 
convenzionale?

Risposta: il bando recita "i borsisti e i dottorandi di ricerca possono presentare progetti di ricerca nelle sezioni A 
e C solo se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura SSN afferente al DI"; in presenza di 
tali requisiti è possibile inserire tale ricercatore tra i collaboratori proncipali. Si richiama comunque 
l'attenzione sulle conseguenze di un eventuale modifica del gruppo di ricerca dopo la presentazione 
del progetto. Essendo il gruppo di ricerca sottoposto a valutazione complessiva eventuali defezione 
nel gruppo in questione di uno dei componenti, perché non più in possesso dei requisiti, determinerà 
la segnalazione dell'evento al CTS per la decadenza dalla graduatoria

H 561

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  se il giovane ricercatore la cui presenza è obbligatoria per la tipologia A di progetti, 
possa essere titolare di Unità operativa.

Risposta: SI può essere indicato come responsabile di UO

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 578

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Ho dei dubbi in relazione all'età dei collaboratori nell'ambito del progetto Giovani 
Ricercatori. Il progetto sarà strutturato con due unità operative, la mia, ovvero 
quella del P.I. inferiore a 40 anni e una seconda coordinata da una ricercatrice anche 
lei inferiore a 40 anni. Io personalmente collaborerò (e quindi non formano unità) 
con due ricercatori over 40 strutturati (che non riceveranno quindi finanziamenti 
per stipendi ma solo il materiale strettamente inerente alla ricerca viva. Ciò 
determina un problema?

Risposta: Nei progetti GR (sezione B) tutto il gruppo di ricerca PI+Coordinatori UO+Collaboratori Principali 
(riportati in key personnell) deve avere meno di 40 anni. Analogamente i ricercatori secondari elencati 
nel progetto dovranno avere il requisito di età inferiore ai 40 anni al momento della chiusura del 
presente bando data ultima  (invio del progetto al Ministero da parte del DI  17/9/2016). Non è possibile 
coinvogere ricercatori sopra i 40 anni per attività progettuale e le pubblicazioni risultato della ricerca 
dovranno essere il prodotto autonomo di personale partecipante al progetto con età inferiore ai 40 
anni alla data di presentazione sopra richiamata e non potranno essere inseriti ricercatori sopra i 40 
anni (come sopra individuati) in tali pubblicazioni. Ovversoisa possono comparire anche altri 
nominativi rispetto al gruppo di riecrca ma devono essere tutti sotto i 40 anni

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 217

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per quanto riguarda i key personnel non responsabili di UO vorremmo sapere se è 
necessario che siano convenzionati con il SSN nell'ambito del progetto RF ordinario 
che si intende presentare. In secondo luogo vorremmo sapere se il ricercatore under 
40 necessario per la sottomissione del progetto di RF ordinario deve essere 
necessariamente convenzionato con il SSN.

Risposta: I ricercatori collaboratori devono fare riferimento ad una delle UO. Se una di queste è una UO esterna 
al SSN per i soli ricercatori di tale UO non è vincolante il rapporto con il SSN. Per tutte le UO  occorre 
invece che sia in essere un rapporto con l'Istituzione del SSN che svolge funzioni di UO. IL ricercatore 
under 40 da inserire deve obbligatoriamente fare riferimento ad una delle 3 UO del progetto

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 520

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella SEZIONE "A" - progetto di CHANGE PROMOTING: - è possibile prevedere due 
Unità Operative appartenenti allo stesso D.I. ? - nella seconda Unità Operativa è 
possibile inserire, come responsabile Under 40, un ricercatore attualmente sotto 
contratto con borsa di studio presso il medesimo D.I. ? - in seguito a finanziamento 
del progetto, il D.I. è obbligato a stipulare un contratto con tale persona coi fondi 
del progetto, senza aver inserito la dichiarazione di cui al punto 1.2k ?

Risposta: Risposta 1: Si è possibile prevedere due Unità Operative appartenenti allo stesso D.I. purchè siano 
chiaramente individuate e sepaarte nella struttura organizzativa del DI

Risposta 2: è richiesto che sia in essere un rapporto in essere con l'Istituzione del SSN al momento  
della pubblicazione del bando. Nel caso di rapporti con scadenza durante i succesivi 4 anni dalla 
presentazione delel domande occorre richiamare l'attenzione che   in caso non sia possibile instaurare 
un rapporto lavorativo per il ricercatore collaboratore con l'Istituzione che svolge funzioni di UO il 
progetto sarà presentato al CTS per la decadenza dal finanziamento del progetto per modiche nel 
gruppo di ricerca sottoposto al Triage e alla valutazione del CV

Risposta 3:la dichiarazione punto 1.2.k vale solo per i progetti sezione B-GR.In sede di 
convenzionamento saranno richiesti eventuali documentazionie di supporto a dimostrazione che il 
gruppo di ricerca rispetti quanto richiesto dal bando

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 503

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti PE, oltre all'unità operativa estera a cui afferisce il ricercatore italiano 
all'estero, è ammessa una altra unità operativa non SSN?

Risposta: Si ,ma l'ulteriore UO deve essere obbligatoriamente una Istituzione Italiana

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 623

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Nelle FAQ ver3 appena pubblicate la risposta alla domanda H477 esclude la 
possibilità di avere UO estere in progetti RF. L'UO estera può essere presente sono 
in progetti PE. La risposta alla domanda G255 invece parrebbe ancora permettere la 
possibilità di avere in progetti ordinari RF una UO estera con l'unico vincolo che il 
responsabile di UO sia un italiano all'estero. Il ricercatore under 40 che deve 
obbligatoriamente essere presente nel gruppo dei collaboratori principali può 
appartenere all'eventuale UO che non appartiene al SSN?

Risposta: Si conferma quanto riportato nella FAQ477. La FAQ 255 è stata meglio definita in tal senso.
Il ricercatore under 40 obbligatorio per i progetti sezione A deve afferire ad una delle UO del progetto.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 570

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Può partecipare come collaboratore di un progetto RF un giovane ricercatore a 
tempo determinato presso un'Università e in assistenza con un'Azienda Ospedaliero-
Universitaria, le cui 750h annue sono impegnate (e pagate) su un progetto di ricerca 
specifico finanziato dal MIUR?

Risposta: SI Se opera in una struttura sanitaria in base ad accordi convenzionali Università-SSN. E' necessario 
che il progetto presentato non sia sovrapponibile con quello finanziato dal MIUR per evitare il doppio 
finanziamento pubblico della stessa ricerca. Si rimanda alle FAQ in merito alle problematiche di 
modifica del gruppo di ricerca, tenuto conto della necessità per il DI di avere a disposizione tutti gli 
elementi per la valutazione di congruità economica del progetto e la verifica di eventuali vincoli 
correlati.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 589

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: NET: i collaboratori da elencare per ogni singolo WP devono appartenere all’Ente del 
SSN al quale appartiene il PI o possono afferire anche a enti diversi?

Risposta: Si salvo quanto previsto nella FAQ 446

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 590

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: si chiede se uno specializzando/dottorando che terminerà il suo percorso entro un 
anno può essere considerato eleggibile ai fini del bando RF 2016

Risposta: Lo specializzando non può sottomettere in progetti della Sezione A mentre il Dottorando può 
sottomettere se opera in convenzioanmento con il SSN. Comunque tale vincolo non riguarda i progetti 
della sezione B

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

H 622

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Categoria:Categoria:Categoria:Categoria: il progetto Completoil progetto Completoil progetto Completoil progetto Completo
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: L'area di riconoscimento dell'Istituto è vincolante?

Risposta: NO in quanto l'IRCCS è un DI e il bando prevede il vincolo della presentazione con il DI di propria 
competenza. Comunque il DI può autonomamente decidere di non inviare al Ministero un progeto fuori 
dalla propia missione.

D 402

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I Programmi di Rete (sez. C) devono essere redatti in inglese, come i progetti delle 
sezioni A e B?

Risposta: SI tutti i progetti presentati nel presente bando devono essere redatti in lingua inglese

D 433

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In merito ai Progetti co-finanziati dell’industria è ammessa la possibilità di ordinare 
materiali di consumo (reagenti, kits) alla ditta che partecipa al progetto quale co-
finanziatore?

Risposta: E' possibile che la ditta fornisca materiale ma questo non può essere contabilizzato nel finanziamento 
dell'industria che deve essere in CASH ovversoia risulterà contributo IN KIND e non potrà in alcun 
modo essere oggetto di pagamento da parte dell'Istituzione che svolge la ricerca

D 434

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I progetti theory-enhancing devono necessariamente già prevedere l’attivazione di 
uno studio clinico (almeno fase 1 ad es) alla fine del progetto?

Risposta: No tale vincolo non è obbligatorio per i progetti Theory Enhancing

D 403

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Con la premessa che in tutte le tipologie di progetto è prevista la partecipazione di 
personale a contratto, come potrà essere formalizzato il rapporto a partire da 
gennaio 2017?

Risposta: I contratti sottoscrivibili al momento dell'avvio del progetto dovranno rispettare la normativa vigente 
in materia per i contratti a tempo determinato. E' ammessa, se tale fattispecie è ammissibile per 
l'Istituzione dove è svolta la ricerca, l'eleggibilità dei costi nei limiti del bando per contratti a tempo 
indeterminato a tutele crescenti posti in essere al momento dell'avvio del progetto.

D 404

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Nell’OVERALL PROJECT dei Programmi di Rete devono essere indica8 i nomi dei 
Principal Investigator  dei WP che costituiscono il Programma? Se sì, in quale 
sezione?

Risposta: Nel progetto completo i Coordinatori di WP sono elencati a fianco al Coordinatore del Progetto 
completo. Non saranno elencabili nell'Overall project i research collaborator dei singoli WP.

D 456

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Un collaboratore secondario - e come tale inserito nella sezione “F. Descrip8on of 
the complementarity and sinergy of research team” - può partecipare a più di un 
progetto?

Risposta: I collaboratori secondari elencati nella sezione F possono partecipare a più di un progeto nel presente 
bando. Si rappresenta che comunque i collaboratori secondari se di Istituzioni diverse rispetto alle UO 
del progetto parteciperanno "IN KIND" e non potranno ricevere direttamente o indirettamente fondi del 
finanziamento  ministeriale

D 455

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In specifici IRG, diversi da "GGG GGG Genes, Genomics and Genetics", in cui è 
richiamata  la possibilità dell'utilizzo delle metodologie di biologia 
molecolare/metodologie di indagine genetiche saranno valutabili le pubblicazioni in 
qualunque ambito della Genetica (ad esempio, educational, Mendelian diseases non 
appartenenti all'IRG, policy) ?; in particolare se il PI scegliesse l'IRG DKUS-Digestive, 
Kidney and Urological Systems: saranno valutabili sia le pubblicazioni di genetica 
nell' ambito di "Digestive, Kidney and Urological Systems", sia le pubblicazioni di 
genetica (come testimoniato dalle riviste su cui l'articolo è pubblicato) che 
riguardano ambiti diversi e non richiamati dall'IRG specifico ?
Il criterio si applicherà poi 
    •per valutare il numero minimo di Pubblicazioni necessarie per poter svolgere il 

ruolo di PI?;
    •per valutare il Gruppo di Ricerca nella procedura di Triage?

Risposta: L'analisi della mappatura con fingerprint da parte di SCIVAL sarà utilizzata per individuare eventuali 
anomalie che saranno oggeto di verifica tecnica da parte del Ministero rispetto al contenuto del 
progetto. Eventuali anomalie individuate con questa proecdura a due STEP saranno sottoposte al CTS 
per le valutazioni finali al riguardo.

D 493

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  In un Progetto Estero il ricercatore collaboratore residente all'estero e titolare della 
UO 2 può essere il ricercatore under 40 richiesto per i progetti della sezione A?

Risposta: Il bando recita "Al fine di incrementare la qualità complessiva del sistema di ricerca nazionale, 
assicurando una competitività nel tempo, almeno uno dei Ricercatori Collaboratori, nei progetti della 
presente sezione, deve essere obbligatoriamente un ricercatore con età inferiore ai 40 anni alla data di 
scadenza del bando." Pertanto il ricercatore italiano al'estero non facendo parte del sistema della 
ricerca nazionale (operando all'estero da almeno 3 anni) non può essere il ricercatore under 40 
previsto obbligatoriamente nei progetti sezione A del bando

D 509

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Con la voce di spesa “Training and dissemina8on” si intendono i cos8 che nel 
bando sono definiti come “partecipazione a convegni (quote iscrizione e spese di 
missione)

Risposta: la voce  “Training and dissemination" si intendono i costi specifici per percorsi di formazioni interni 
all'istituzione per migliorare le capacità del gruppo di ricerca "Training" mentre la disseminazione è 
relativa ad eventuali costi, diversi dalle missioni, per la diffusione dei risultati, quindi sono eleggibili in 
tale vocele quote di iscrizione per eventuale partecipazione a convegni per presentare i risultati della 
ricerca e devono essere supportati, per essere eleggibili, da documentazione adeguata dell'avvenuta 
presentazione dei risultati. E' Possibile inserire costi di Training solo in presenza di compilazione della 
specifica sezione del progetto completo. In caso tale sezione non riporti esigenze di Training non 
sarà, durante lo svolgimento del progetto , in caso di vittoria, possibile portare come costi eleggibili 
tali costi.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

D 453

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Se il progetto prevede uno studio clinico retrospettivo non interventistico 
(osservazionale) nella Sezione Project Request occorre spuntare yes dove c¿è scritto 
Clinical trials?

Risposta: Gli studi osservazionali non devono essere indicati come CLINICAL TRIALS se non prevedono il 
parere del Comitato etico per essere svolti.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

D 617

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: in un progetto RF change promoting che prevede la conduzione di un clinical trial 
nel quale due Unità Operative svolgono attività centralizzate, e diversi centri 
arruolanti non indicati come unità operative svolgono esclusivamente attività di 
reclutamento pazienti, i costi relativi all'assicurazione a copertura di tutti i pazienti 
ed eventuali spese di trattamento sperimentale, sono ammissibili nel budget 
dell'UO1, Unità di Coordinamento col ruolo di Promotore dello studio, come 

Risposta: Le attività di reclutamento non sono da intendersi come attività rilevante di ricerca ma come attività 
strumentale per lo svolgimento della ricerca stessa, secondo le modalità definite dal gruppo di ricerca. 
Pertanto, anche per consentire la massima flessibilità nel reclutamento, i centri che svolgono tale 
attività non costituiscono UO e non sono da intendersi come subcontratti. I costi di reclutamento, che 
non devono essere di tipo forfettario, vanno inseriti nella voce PATIENT COSTS e non sono sottoposti 
a limite percentuale di budget dei subcontratti.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

D 599

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa si intende per “training and tutorial activity” previsto nella Sezione G del 
formulario?

Risposta: Attività di formazioni indispensabili per portare avanti il progetto. Non devono costiture attività 
ancillare (secondaria) rispetto al progetto. E' Possibile inserire costi di Training solo in presenza di 
compilazione della specifica sezione del progetto completo. In caso tale sezione non riporti esigenze 
di Training non sarà, durante lo svolgimento del progetto , in caso di vittoria, possibile portare come 
costi eleggibili tali costi.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

D 422

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Categoria:Categoria:Categoria:Categoria: Definizione del BudgetDefinizione del BudgetDefinizione del BudgetDefinizione del Budget
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile prevedere attività di ricerca in outsourcing per parti del progetto?

Risposta: SI è possibile inserire attività in outsourcing nella voce di “Sub-contracting” ma tale attività ed i 
relativi costi devono essere limitati (non più del 10%), giustificati e non calcolati nell'overhead. 
L’eventuale esternalizzazione di attività di ricerca deve essere descritta nel progetto. La necessità di 
subcontract deve essere esplicitata nell'apposita sezione del progetto

G 55

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile inserire voci di costo di personale alla voce costi di coordinamento?

Risposta: NO, La voce del budget “Coordinamento” non può in alcun modo includere costi per il personale. 
Sono ammissibili spese per meeting di coordinamento, affitto aule, spese per organizzazione delle 
attività comuni al progetto etc.

G 56

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di analisi statistica svolta in outsourcing dove deve essere indicato tale 
costo?

Risposta: Nel caso in cui il ricercatore necessitasse di delegare l’analisi statistica in outsourcing, questo costo 
non deve essere indicato alla voce “Personale” ma alla voce “Sub-contracting”. L’eventuale 
esternalizzazione di questa attività deve essere giustificata nel progetto e sono assoggettate al limite 
di spesa rimborsabile del 10% prevista per tale bando.

G 54

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i progetti Cofinanziati con l'Industria posso usare i prodotti della ditta 
cofinanziatrice per svolgere lo studio ed inserirli come quota di cofinanziamento?

Risposta: NO, possono essere utilizzati  ma NON POSSONO ESSERE CONTABILIZZATI NEL CONTRIBUTO 
obligatorio da parte dell'Industria, pari a quello del Ministero, a carico della ditta cofinanziatrice. 
Pertanto potranno essere inseriti come finanziamento IN KIND per la quota superiore al finanziamento 
in CASH da parte dell'Industria. Non potrà in alcun modo essere considerato eleggibile il costo di 
acquisto di prodotti dell'Industria cofinanziatrice o di società ad essa collegate

G 52

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa si intende per Model Costs?

Risposta: I costi legati allo sviluppo del proprio modello sperimentale come ad esempio l'acquisto di linee 
cellulari o di animali.

G 51

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei Programmi di Rete qual è il finanziamento massimo e minimo che un WP 
afferente ad un Ente del SSN può richiedere al Ministero della Salute?

Risposta: Non esistono limiti ma si ricorda che la distribuzione dei fondi del Ministero della Salute è 
assoggettata alla sottoscrizione tra i vari WP di un consortium agreement e qualora la distribuzione 
dei fondi di competenza del Ministero Salute non sia paritaria tra le strutture SSN è assoggettata 
all'approvazione preventiva della/e Regione/i cofinanziatrici del Programma di rete

G 431

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Si possono trasferire somme per attività di ricerca in subcontracting presso strutture 
estere?

Risposta: Le eventuali attività di ricerca svolte in subcontracting (max 10%) devono essere chiaramente previste 
nella descrizione del progetto ed è possibile fare ricorso a subcontracting per servizi estremamente 
limitate e giustificate presso strutture estere solo se non è presente la possibilità di svolgere tale 
attività in Italia. In caso di progetto finanziato il Destinatario Istituzionale dovrà essere autorizzato 
preventivamente dal Ministero a tale trasferimento di fondi ma deve nella richiesta dare chiara e 
oggettiva dimostrazione della impossibilità a svolgere le attività in Italia.

G 60

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Una Unità operante in una regione diversa da  quella del coordinatore può ricevere 
fondi 
nell'ambito di un Progetto Change Promoting?

Risposta: Non esistono vincoli nel bando in tal senso, si rappresenta comunque che nel caso di progetti clinico 
assistenziali il cofinanziamento regionale è in capo alla Regione territorialmente competente per il DI 
del PI. Quest'ultima potrà richiedere  apposita liberatoria alla Regione della UO non di sua competenza 
prima di inviare il progetto al Ministero. Pertanto si consiglia di contattare i competenti uffici regionali 
al fine di ricevere indicazioni al riguardo.

G 115

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per le Unità Operative è il Principal Investigator che gestisce i fondi di tutte le Unità?

Risposta: L'Istituzione del PI riceverà i fondi e dovrà poi destinarli alle singole UO, secondo gli accordi intercorsi 
e riportato in apposito atto tra le Parti, al momento della sottoscrizione della convenzione, alle quali 
richiedere poi la rendicontazione di competenza. Comunque eventuali variazioni economiche che 
prevedano spostamento di fondi tra UO in corso di esecuzione del progetto dovranno essere 
approvate dal PI e dal suo DI, e lo spostamento di fondi tra UO dovrà essere autorizzato 
preventivamente dal Ministero della Salute

G 123

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Una Unità operante in una regione diversa da quella del coordinatore può ricevere 
fondi 
nell'ambito di un Progetto Theory Enhancing ?

Risposta: SI, le UO possono essere di regioni diverse. Le UO avranno uno specifico Budget.

G 114

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa si intende per Permanent Staff?

Risposta: Tutto il personale di ruolo sia presso il D.I. presentatore sia presso le Unità Operative o comunque 
personale già contrattualizzato  con qualsiasi altro soggetto giuridico.

G 34

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: alla voce supplies vanno gli acquisti di materiali di consumo (dai kit per laboratorio 
ai computer o i toner per le stampanti…)  mentre alla voce subcontract vanno tutti 
gli acquisti di servizi a società esterne (da una traduzione, all’editing di 
pubblicazioni, all’analisi statistica…).

Risposta: Si, l'ipotesi rappresentata è corretta

G 296

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: NEL CACOLO DEL SALARY STAFF NON COFINANZIABILE  NON SEMBRA ESSERE 
INDICATO LA POSSIBILITA' DI CALCOLARE DEI MESI/UOMO PER L'ATTIVITA' DI 
RICERCA. SI PRESUPPONE QUINDI DI SEGNALARE LO STIPENDIO ANNUO?

Risposta: Nel Salary Staff deve essere inserito il costo in termini di mesi/uomo utilizzati per il progetto (FTE) in 
funzione del salario annuale

G 294

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: in relazione a Bando di Ricerca Finalizzata Giovani ricercatori, volevo sapere se è 
possibile prevedere nel budget di una delle tre unità che costituiscono il team del 
progetto un contratto/borsa di studio che permetta di pagare un appartenente dello 
staff che nel corso dei tre anni del progetto rimanga senza stipendio per fine del 
contratto precedente. ES. CO.CO.CO. PAGATO FINO AL 2015 E SENZA CONTRATTO 
PER GLI ANNI SUCCESSIVI.

Risposta: SI, è possibile prevedere nel progetto i fondi per la prosecuzione di contratti già in essere per 
consentire il completamento del progetto. La quota da porre a finanziamento sarà la sola quota del 
nuovo contratto per il periodo necessario al completamento del progetto assicurando la non 
sovrapposizione temporale tra i due contratti.

G 293

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i progetti con Ricercatore all'Estero è possibile prevedere l'acquisto qui in Italia 
da parte del PI di materiali di consumo per la parte sperimentale da svolgere nel 
Laboratorio estero (con successiva spedizione a tale Laboratorio)?

Risposta: NO, non è possibile alcun trasferimento sia di natura economica che in beni e servizi, in qualsiasi 
forma, diretta o indiretta, all'estero.

G 291

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei partecipare al bando GR non come PI coordinatore ma come responsabile 
della UO2. 
Non ho altri finanziamenti, quindi devo mettere il mio stipendio tutto a carico del 
MOH. Purtroppo se considero 3 anni di contratto (anche con lordo molto basso 
come un assegno di ricerca) supero il limite del 50% per i reaserchers contracts 
rispetto al budget della mia UO. Volevo chiedere se è possibile mettere solo due 
anni di contratto su tre, o se anche i responsabili delle UO diverse dalla UO1 devono 
assicurare l’attività lavorativa per l’intera durata del progetto.

Risposta: E' possibile prevedere contratti di durata inferiore ai 3 anni.
Comunque si rimanda anche alla risposta alla domanda n.366

G 376

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quali sono le tipologie di collaborazioni professionali che possono essere finanziabili 
con i finanziamenti della ricerca da parte del Ministero della Salute?

Risposta: Possono essere inseriti tra le richieste di budget a carico dei fondi del Ministero Salute spese di 
ricercatori a contratto di tipo subordinato o parasubordinato.

G 48

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i contratti di lavoro per personale non di ruolo, il ministero paga max il 50% 
della quota di finanziamento che si richiede. Nel nostro caso la quota  ministeriale è 
pari a 350.000 euro, per questa voce il ministero paga solo  175.000 euro. Possiamo 
arrivare anche a 200.000 euro, chiedendo la restante parte alla  regione o ad altro 
soggetto finanziatore?

Risposta: SI, il finanziamento ministeriale è sempre e comunque un co-finanziamento pertanto è possibile 
integrare le risorse finanziarie disponibili anche da altre fonti. Occorre dichiarare nella sezione del 
budget il soggetto co-finanziatore. Si consiglia comunque di acquisire formale dichiarazione da parte 
del soggetto co-finanziatore.

G 116

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per il Progetto estero per le attività correlate per il progetto, quali viaggi tra le due 
UO, possono essere finanziate?

Risposta: Nelle spese di missione di un progetto estero possono essere inseriti sia i costi dei viaggi e 
permanenza del Ricercatore Italiano all'Estero in Italia per il coordinamento delle attività di progetto, 
sia i costi di ricercatori della U.O. italiana che si recano presso le strutture dell'U.O. del Ricercatore 
Italiano al'Estero per coordinare le attività progettuali. I costi di Missioni a carico del Ministero della 
Salute non potranno in alcun modo superare il 30% della richiesta di fondi al Ministero della Salute

G 46

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un Ricercatore con un contratto a tempo determinato/a Progetto che si 
concluderà entro il 2016, posso mettere a budget del progetto l'eventuale mio 
rinnovo contrattuale?

Risposta: SI, rispettando la quota di rimborso limite di 38.000 euro/anno/ricercatore prevista dal bando della 
quota a carico del Ministero. L'Istituzione che stipulerà il contratto può fissare la cifra contrattuale che 
riterrà più opportuna ma potrà richiedere al Ministero il rimborso sono limite sopra riportato.

G 35

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il limite di 38.000 euro/anno/ricercatore è da intendersi come valore massimo del 
contratto che posso sottoscrivere?

Risposta: NO, il limite di 38.000 euro/anno/ricercatore è il limite di fondi di un contratto che possono essere 
messi a carico dei fondi del Ministero della Salute. Ogni Destinatario Istituzionale può , in via 
autonoma decidere limiti contrattuali diversi, anche utilizzando somme aggiuntive proprie.

G 36

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Può un Giovane Ricercatore/Ricercatore di ruolo presso un D.I. e che prende uno 
stipendio dal suo D.I. integrare il proprio stipendio?

Risposta: NO, nel caso di personale già contrattualizzato non è possibile integrare somme del proprio stipendio 
con i fondi del Ministero Salute in quanto le quote relative al Permant Staff non rientrano tra le quote 
eleggibili.

G 41

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un ricercatore con tempo determinato con scadenza entro i 36 mesi dal bando che 
partecipa alla sezione RF ordinaria può eventualmente pagarsi un contratto sui 
propri fondi in caso di vincita?

Risposta: Non vi sono vincoli specifici in tal senso ma occorre tenere in considerazzione la normativa vigente in 
tema di rinnovo dei contratti a tempo determinato.

G 435

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un Giovane Ricercatore che ha già una borsa di studio /contratto 
parasubordinato inferiore al tetto dei 38.000 euro/anno/ricercatore posso integrare 
il mio contratto con i fondi ministeriali fino a tale limite?

Risposta: SI è possibile per le borse di studio/contratti parasubordinati utilizzare i fondi per integrare il proprio 
contratto per portarlo al limite dei 38.000 euro annui nel caso il suo D.I. concordi in tale operazione.

G 42

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti Sezione A e B, Change Promoting, il 50% del finanziamento a carico 
della Regione, può essere garantito tramite forme quali costo delle risorse umane, 
spese generali,….?

Risposta: Le regole per il cofinanziamento regionale sono decise da ogni singola Regione. E' comunque 
ammesso il finanziamento della quota regionale in "Kind" qualora da questi autorizzato. Si prega di 
contattare i competenti uffici regionali al fine di ricevere indicazioni in merito alla definizione del 
budget secondo le regole adottate da ogni singola regione

G 75

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A -B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per quanto riguarda pubblicazioni, overheads e missioni, le  percentuali  riportate 
sul bando si riferiscono sempre al finanziamento complessivo chiesto al Ministero?

Risposta: Le quote percentuali si riferiscono ai soli fondi ministeriali richiesti e non al totale costi del progetto. 
E' possibile con la quota di fondi di provenienza diversa dal Ministero della Salute integrare tali voci.

G 117

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: il personale che è stato assunto come universitario può contribuire alla voce staff 
salary del total budget per la sua unità (non richiesto come costo per il MOH 
funding)?

Risposta: Il personale anche Universitario di UO può contribuire al costo totale del progetto alla voce salary staff 
attraverso la quota di mesi/uomo del suo salario necessaria al progetto

G 379

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Voce "Research contract". Rimane valida l'indicazione data per le vecchie finalizzate 
per le quali SONO ammessi borse di studio, co-co-co, co-co-pro. NON sono ammessi 
assegni di ricerca. SONO SCONSIGLIATI i contratti libero professionali perchè non 
vincolano il ricercatore all'istituzione?

Risposta: I contratti da inserire alla voce Research Contract sono contratti di tipo subordinato o 
parasubortinato, che devono rispettare le normative in vigore (Jobs Act). E' ammessa l'eleggibilità di 
un contrato a tempo indeterminato a tutele crescenti posto in essere al momento dell'avvio del 
progetto di ricerca nel caso l'Istituzione possa utilizzare tale tipologia contrattuale. Non è possibile 
rimborsare quote stipendiali di contratti già in essere al momento dell'avvio della ricerca intesa come 
pubblicazione della Graduatoria finale

G 399

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Ci sono restrizioni di tipologia di spesa nella distribuzione del budget per quanto 
riguarda la voce ‘Coordination Cost’. Sotto questa voce possono rientrare anche 
acquisti di beni o servizi che il coordinatore può ritenere necessari/utili al progetto

Risposta: In tale voce rientrano i costi fatturabili per le sole attività strettamente legate alle necessità di 
coordinamento. Non possono essere ricompresi acquisti di materiale inventariabile (mai permesso in 
questo bando) o spese di personale per i quali è necessario utilizzare le apposite voci del budget, così 
come costi di natura generale in quanto ricompresi nella voce overhead.

G 103

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: La parte del "Budget justification" è stata ampliata a tutte le voci di budget. Quanto 
analitica deve essere l’indicazione delle voci?

Risposta: La decisione di come e quanto riporatre nella budget Justification rientra nelle autonome decisione 
del PI. Occorre però evitare di riportare dizioni estremamente sintetiche e poco chiare per evitare 
ritardi nelle procedure di convenzionamento per i progetti vincitori

G 401

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di progetti con PI (UO)appartenente a Aziende Ospedaliere Universitarie è 
possibile trasferire fondi direttamente ai bilanci dell'Università?

Risposta: NO in quanto il trasferimento di fondi al di fuori delle strutture del SSN è assoggettato al vincolo del 
massimo del 20% dei fondi ministeriali. Occorrerà quindi in questa fattispecie che i fondi siano gestiti 
direttamente dalla struttura del SSN

G 388

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il PI GR può assegnare fondi ministeriali (come Research Contract) a giovani under 
40 della propria UO? E, se sì, anche a più d’uno?

Risposta: I fondi saranno gestiti dal DI su indicazione del PI coordinatore, pertanto nel suo caso sarà il suo DI a 
gestire i fondi in funzione della ripartizione di allocazione decisa dal PI, nei limiti del finanziamento 
disponibile.

G 375

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei Progetti in Collaborazione con Ricercatore Italiano all'Estero è  possibile   
prevedere i costi  di permanenza presso i laboratori del  Ricercatore estero per 
periodi lunghi per personale che partecipa alla ricerca (borsista/contrattista), e  non 
solo del coordinatore della ricerca ?

Risposta: SI, è possibile inserire nella voce "missioni" eventuali costi di permanenza di un ricercatore 
dell'Istituzione del DI presso il laboratorio del ricercatore italiano all'estero, per le esigenze del 
progetto specificate nello stesso purchè sia rispettato il limite massimo complessivo per le spese di 
missione non superiore al 30% dei fondi richiesti al Ministero della Salute. Tali costi non devono 
costituire diaria ma coprire i costi di soggiorno (affitto di un appartamento o costo alberghiero per 
soggiorni brevi).

G 104

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: l'impossibilità di utilizzare una società di project management per il coordinamento 
del progetto è limitata solo ai programmi di rete o anche alla RF Change Promoting?

Risposta: Il vincolo che i costi di coordinamento, posti a budget sotto tale voce, devono essere quelli gestiti 
direttamente dalla struttura vale per tutte le tipologie di questo bando. L'uso di società esterne per 
attività progettuali determina che i costi siano inseriti nella voce subcontratti con i limiti percentuali 
indicati nel bando.

G 173

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: La quota di overheads deve essere rendicontata?Deve essere inserita nel 
justification budget?

Risposta: La quota di overheads deve essere sempre rendicontata ma non deve essere supportata da fatture 
dato che è calcolata su una quota percentuale dei fondi ministeriali assegnati (detratti i subcontract). 
Per questo motivo nella budget justification deve solo essere indicata la quota percentuale (massimo 
10%) allocata per tale voce. Nel caso di più UO il 10% deve fare riferimento alla somma degli 
overheads di ogni singole UO con il limite che non è possibile superare per ogni UO il 10% per tale 
voce

G 172

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Come vanno caricate le voci di costo sui budget ministeriale e regionale per i 
Programmi di Rete?

Risposta: Per i Programmi di rete per ogni WP si avranno a disposizione tre diverse colonne :
una relativa alla richiesta di fondi al Ministero della Salute
una relativa alla richeista di fondi al'Istituzione finanziatrice
una relativa ai fondi utilizzati nel progetto in co finanziamento dell'Istituzione che svolge la ricerca

G 406

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I lavori di ristrutturazione sono preventivabili a budget e se sì, in che voce e a carico 
di chi (Ministero o Regione) per i Programmi di Rete?

Risposta: NO. I lavori di ristrutturazione rientrano tra i costi in conto capitale e pertanto non sono eleggibili sui 
capitoli di parte corrente in cui sono inseriti i fondi del Ministero della Salute

G 407

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quali sono i limiti per overhead, missioni ecc... per i progetti Programmi di Rete?

Risposta: Per i fondi del Ministero della Salute vale anche per i programmi di rete il limite del 10%. Per le 
Istituizione finanziatrici vale la quota indicata per ognuna di esse relativamente ad ogni singolo 
programma di rete.

G 408

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Devo ritenere che "reclutamento e gestione" includono anche viaggio, vitto e 
alloggio dei pazienti per il tempo necessario a sottoporsi alle analisi del progetto?

Risposta: Nel caso sia obbligatorio richiedere ai pazienti il trasferimento per sottoporsi ad esami che non 
rientrano in attività diagnostiche ordinarie e lo spostamento avvenga solo per tale motivazione, 
potranno essere rimborsati i costi di viaggio e nel caso non sia possibile il rientro in giornata anche le 
spese di soggiorno. Si rammenta che la rendicontazione economica finale sarà di tipo analitico 
relativamente alle spese sostenute

G 378

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso inserire nel budget del progetto Giovani Ricercatori contratti a tempo 
determinato per ricercatori che non sono il PI?

Risposta: Si, si possono inserire nel budget cifre relative a contratti a tempo determinato per ricercatori diversi 
dal PI ma il limite di spese di personale diverso dal permanent staff non può superare il 50% dei fondi 
richiesti al Ministero della Salute. Occore che comunque siano rispettate, in quest'ultimo caso, i 
requisisti di dichiarazione richiesti alla struttura dove si svolge la ricerca (punto 1.2.k del bando)

G 66

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le borse di studio per personale non strutturato  vanno sotto Researchers contract? 
Anche i contrattisti?

Risposta: SI tutto il personale non di ruolo che non è già in forza al DI e che è necessario per lo svolgimento del 
progetto può essere inserito, nei limiti previsti dal bando, come research contract. Le forme di 
rapporto subordinato e parasubordinato dipendono dalle decisione del DI.

G 171

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In caso di Subcontract come si calcola l'Overhead?

Risposta: In caso siano presenti subcontratti che comunque non devono superare il 10% dei fondi richiesti al 
Ministero della Salute l'Overhead si calcola fino ad un massimo del 10%  calcolato sulla quota di 
finanziamento del Ministero della Salute detratto le quote dei subcontratti, (analogamente a quanto 
previsto nella rendicontazione a livello UE).

G 64

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: C'è un tetto massimo di budget per le Unità Operative non del SSN rispetto al 
budget totale del progetto?

Risposta: Nel caso di UO extra SSN il budget assegnato a tali UO non può superare cumulativamente il 20% dei 
fondi richiesti al Ministero della Salute

G 92

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un Progetto Ordinario Giovani Ricercatori (GR) con più Unità Operative, può 
essere a capo di una Unità un ricercatore a tempo determinato di un Ente di ricerca 
(Università, CNR, ecc), per esempio un assegnista di ricerca o borsista, non cittadino 
italiano, ma con regolare permesso di lavoro/soggiorno?

Risposta: Non esistono limitazioni al riguardo se la persona opera regolarmente nella struttura dell'Istituzione di 
cui fa parte la UO.

G 165

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile inserire lo stesso subcontraente in più di un Work Package di un singolo 
programma di rete?

Risposta: Non esistono vincoli al riguardo ma occorre rispettare le indicazioni relativamente al ricorso limitato di 
risorse finanziarie (Max10%) da allocare per servizi strumentali ai subcontratti, dell'impossibilità di 
svolgere tale tipo di attività nel gruppo di ricerca ed al fatto che tale specifica sia chiaramente 
espressa nell'apposita sezione del progetto completo segnalando la non disponibilità di tali funzioni 
nel gruppo di ricerca istituzionale.

G 91

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: C'è un limite massimo di finanziamento che si può concedere ad un subcontractor ?

Risposta: SI non possono essere allocati su subcontratti una cifra superiore al 10% dei fondi ministeriali, Vedere 
anche risposte n. 60, 84, 197. 200

G 278

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Alla fine del progetto, di chi è la proprietà/disponiblità dei beni inventariabili 
acquistati

Risposta: NON E' POSSIBILE ACQUISTARE BENI INVENTARIABILI con i fondi ministeriali . E' possibile 
unicamente il noleggio di eventuali apparecchiature necessarie per il periodo di svolgimento della 
ricerca.

G 163

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quali attività possono essere affidate in Subcontract?

Risposta: Possono essere affidate in subcontract attività limitate di servizio, sia quantitativamente che 
economicamente (Max 10%), relative ad attività strumentali necessarie allo svolgimento della ricerca 
che non è in alcun modo possibile svolgere con l'utilizzo delle capacità presenti nel gruppo di ricerca. 
Nei subcontratti  non devono essere previste attività di ricerca ma solo servizi strumentali (ad esempio 
specifiche analisi). Tale necessità deve essere chiaramente espressa nell'apposita sezione progetto 
per essere considerate eleggibili nel caso di finanziamento.

G 84

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei Programmi di Rete   il coordinamento del progetto  può essere  affidato ad una 
società di project management o è di competenza  esclusivamente del DI 
proponente?

Risposta: I Costi di Coordinamento del Programma di Rete sono di competenza esclusiva del DI  del WP di 
coordinamento e non possono essere affidati in outsourcing o in subcontratto.

G 82

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il limite dei 38.000 €/ricercatore/anno sono riferiti allo stipendio lordo percepito dal 
ricercatore o tale cifra è comprensiva anche degli oneri previdenziali a carico del 
Datore di lavoro?

Risposta: Il limite di 38.000 €/ricercatore/anno è la quota rimborsabile dal Ministero della Salute, non un vincolo 
contrattuale. In tale quota su decisione del DI che sottoscriverà il contratto possono NON essere 
ricompresi gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro così come lo stesso può prevedere 
quote integrative aggiuntive. La decisione in tal senso è una autonoma decisione del DI comunque le 
quote eccedenti il limite anno/persona sopra richiamato non saranno eleggibili sui fondi ministeriali.

G 162

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Come ricercatore Universitario convenzionato al SSN devo calcolare la quota del 
salary staff sull’intero stipendio o solo sulla parte erogata dal SSN?

Risposta: La voce salary staff può comprendere tutti i costi stipendiali sostenuti per il progetto in funzione 
dell'impegno in mesi/uomo del ricercatore  nel progetto. Non pouò essere rimborsata sui fondi 
ministeriale

G 372

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Nel caso di analisi sta8s8ca svolta in outsourcing è possibile u8lizzare la voce del 
budget “IT Services and Data Bases”?

Risposta: NO, tutte le attività svolte nel progetto in outsourcing devono essere inserite nella voce subcontratti. 
In "IT Services and Data Bases" possono essere inseriti i costi vivi che la sua struttura sosterrà per 
poter svolgere le attività richieste nel progetto. In questa categoria può rientrare l'acquisto di software 
specifico o affitto di tempo macchina o necessità di storage esterno o costi addizionali interni per la 
messa a punto dell'analisi statistica.

G 111

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un RTD Universitario e applico alla sezione GR, posso cofinanziare? Per quanti 
mesi devo esser impegnato? Posso farmi poi il salario per un rinnovo RTD Gelmini B?

Risposta: Il cofinanziamento è sempre possibile. I fondi del progetto sono destinati a strutture del SSN. 
Comunque è sempre possibile che il suo DI decida forme di finanziamento specifiche secondo proprie 
determinazioni purchè Lei svolga la ricerca in strutture del SSN. Non è possibile utilizzare i fondi per 
contratti stipulati dall'Università per personale afferente a UO strutture SSN

G 155

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: La partecipazione del PI prevede l’impegno di quanti mesi-uomo e rispettivo salario 
(non a carico del ministero) da conteggiare nel budget?

Risposta: Il PI dovrebbe essere la persona con il maggior impegno mesi/uomo nel progetto. La quantificazione 
dipende dal progetto ed è una scelta del ricercatore.

G 154

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: il budget di un PI GR (max € 38.000) deve essere rendicontato nel budget 
complessivo richiesto al Ministero ? 
 Il compenso del PI GR (max € 38.000) rientra nel 50% dei fondi richiesti al Ministero

Risposta: Tutti i costi sostenuti sui fondi ministeriali sono oggetto di rendicontazione analitica. Il Compenso del 
PI, qualora sia necessario un contratto ad hoc, rientrano nella quota del 50% del personale a contratto 
(Research Contract), la quota di 38.000 euro/anno/persona non è un obbligo di quota stipendiale ma il 
limite massimo di rimborso eleggibile sui fondi ministeriali

G 374

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei Progetti in Collaborazione con Ricercatore Italiano all'Estero è possibile 
prevedere costi di viaggio in classe business per  il Ricercatore estero nei viaggi in 
Italia per le attività di coordinamento del progetto?

Risposta: Sono sicuramente eleggibili viaggi in classe Economy, preferibilmente a tariffa bloccata (tariffa a 
minor costo), Il viaggio in classe business per il ricercatore italiano all'estero è elegibile solo nel caso 
che il viaggio dalla sede di lavoro del ricercatore all'estero e la sede dell'Istituzione Italiana preveda 
una singola tratta di trasferimento superiore alle 8 ore. Qualora il viaggio sia suddiviso in più tratte 
singolarmente inferiori a tale limite la classe business non sarà elegibile.

G 105

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Il contributo scien8fico in caso di subcontrac8ng dovrà essere specifico e 
delimitato ma importante?

Risposta: Il gruppo di ricerca deve essere in grado di svolgere l'intero progetto di ricerca, pertanto le attività 
materiali del subcontracting, relative a servizi che non devono costituire attività di ricerca, devono 
essere funzionali al progetto ma non possono avere una ampia e importante rilevanza scientifica. 
Eventuali attività di subcontratti,non costituendo attività scientifica non potranno prevedere che 
personale utilizzato per servizi in  subcontratto sia elencato in pubblicazioni che sono prodotto del 
progetto di ricerca o che lo stesso sia elencato tra le collaborazioni. Si richiama l'attenzione sul fatto 
che non è possibile dedicare ai subcontratti più del 10% dei fondi ministeriali e che la necessità di 
subcontratti deve essere esplicitata nell'apposita sezione del progetto completo per consentirne 
l'eleggibilità sui fondi ministeriali.

G 197

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: nei subcontratti possiamo rendicontare contratti fatti con enti/aziende esterne per 
lo svolgimento di alcune attività? O anche con singoli professionisti? Che tipo di 
attività possono essere considerate in questa voce (traduzioni?analisi dati?)

Risposta: Nella voce subcontratti si possono inserire attività di servizio, limitate sia quantitativamente che 
economicamente (max 10% dei fondi minsiteriali sezioni A e B, 5% per la sezione C), necessarie al 
progetto e che non possono essere svolte nell'ambito del gruppo di ricerca. Tale esigenza deve essere 
chiaramente esplicitata nel progetto completo al fine di consentire una corretta valutazione sulle 
capacità del gruppo di ricerca di svolgere il progetto. In nessun caso le attività di subcontratti devono 
presentarsi come attività di ricerca e eventuali enti o soggetti con subcontratto non potranno essere 
riportati come autori nelle pubblicazioni derivate dalla ricerca.

G 221

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Possiamo rendicontare RISONANZE fatte all'interno del nostro ente per ricerca?
Se sì, sotto che voce possono essere indicate? E che costo per risonanza possiamo 
considerare

Risposta: Nella definizione di budget è possibile considerare come costi eleggibilii soli costi addizionali legati 
all'uso delle apparecchiature, non è possibile inserire come quote eleggibili a carico del Ministero i 
costi di ammortamento per singola prestazione o costi salariali integrativi per gli operatori. E' però 
possibile inserire i costi, per esempio, del servizio di manutenzione in funzione dell'utilizzo annuale e 
della quota di utilizzo del progetto.

G 220

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per il cofinanziamento del  progetto Change Promoting, volendo inserire nella voce 
salary staff ( non a carico del ministero) gli stipendi degli strutturati, devono essere 
solo i salari dei P.I. e collaboratori del progetto o in percentuale si possono mettere 
anche salari di personale strutturato tipo infermieri, fisioterapisti, personale 
addetto alle pulizie ecc… ?

Risposta: Nella voce Salary Staff vanno inseriti i costi in termine di mesi/uomo in funzione dell'impegno nel 
progetto di tutto il personale coinvolto nell'attività scientifica.

G 256

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Overheads vengono calcola8 sul subtotale, esclusi i subcontracts?

Risposta: l'Overhead del 10% sui fondi ministeriali va calcolato sul totale della richiesta di fondi al ministero per 
il progetto al netto dei subcontratti

G 467

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I costi per il trasporto di campioni di plasma dalla bio-banca ai vari laboratori per le 
analisi, in quale voce vanno inseriti? Nella voce patient cost,  nella voce 3b – 
Supplies,  o per caso nella voce 6- IT services and Data Bases?

Risposta: Tali costi vanno inseriti nei costi di coordinamento in quanto riferite ad attività di coordinamento 
necessarie al progetto.

G 258

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un progetto di ricerca, volevo sapere come inserire i costi degli esami clinici 
(Chest and heart CT, Spirometry,…)  dei pazienti della coorte.Infatti non so se 
inserirli nel capitolo di budget 5. Patient cost o inserire piuttosto l'affitto dei 
macchinari necessari (Jaeger Flow Screen spirometer,Light Speed VCT scanner,..)

Risposta: I costi degli esami clinici per pazienti sani, così come i costi per esami aggiuntivi per pazienti 
ricoverati, non coperti dal DRG, possono essere inseriti, come additional costs, nel Patient Costs. Non 
è possibile però inserire nella quota da rendicontare quote di tariffe legate ai costi di ammortamento o 
a personale aggiuntivo o prestazioni tariffate per pazienti in regime di ricovero addebitati al SSN.

G 261

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Possiamo  inserire nel budget del progetto Giovani Ricercatori contratti a tempo 
indeterminato per ricercatori che non sono il PI?

Risposta: NO, non è possibile, per qualsiasi motivo, inserire voci di budget, a carico dei fondi ministeriali, per 
personale contrattualizzato già in essere.

G 177

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Il costo del personale non di ruolo non può superare il 50 % dei fondi ministeriali. 
Questo vale per il totale della cifra o deve essere rispettato anche nelle singole UO 
fermo restando il vincolo dei 38000/ricercatore/anno?

Risposta: Il vincolo del 50% nel bando si riferisce alle sole spese complessive di personale a contratto. E' 
vivamente consigliato di utilizzare se possibile tale vincolo anche nelle UO.

G 198

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Se ho capito bene dalle domande H40 e H70, nei progetti ORDINARI RF (sezione A) si 
possono avere una o due unita' operative NON SSN, purche' il PI sia SSN.
E' possibile per un istituto del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) partecipare 
come
UO e svolgere una parte di ricerca e/o sviluppo software e/o analisi statistica dei 
dati ?
In tal caso, l'unita' NON SSN puo' richiedere finanziamenti pari alla Unita' 1 (quella 
del PI) o di poco inferiore ?

Risposta: Come già indicato in altre FAQ la UO1, obbligatoriamente del SSN, deve avere la quota maggiore di 
budget nel caso dell'unica UO esterna al SSN  e non potrà richiedere più del 20% dei fondi ministeriali 
dato che il progetto deve avere come coordinatore la struttura SSN prevalente per l'attività scientifica.

G 364

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa si intende per patient costs? E' possibile comprendervi  parcelle professionali 
dedicate a specialisti che esaminano i pazienti?

Risposta: Sono i costi legati al reclutamento e  gestione dei pazienti. La gestione dei pazienti deve essere svolta 
dal gruppo di ricerca per cui non è possibile utilizzare specialisti esterni a rimborso, anche perché 
questi se strutturati nel SSN sono già stipendiati da quest'ultimo e quindi inseribili solo nella voce 
Salary Staff. I costi per patient cost non possono essere di tipo forfettario per il totale dei soggetti da 
reclutare ma riferirsi al costo unitario a paziente.

G 195

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nell'indicare il salary staff, è possibile inserire una cifra   relativa ad una frazione di 
costo di una unità di personale? Per   esempio, se il costo stipendiale di uno 
strutturato è pari a   240.000 euro per tre anni, posso inserire nella quota non a 
carico del  MOH una cifra inferiore a questa, in modo che il totale dei salari non  
superi il 50% del costo totale del progetto?

Risposta: Nella voce salary staff vanno inseriti costi a carico della struttura in funzione del FTE (FULL TIME 
EQUIVALENT) ovverosia del tempo dedicato al progetto. Il Salary Staff riferendosi a personale già 
contrattualizzato i relativi costi non possono essere inseriti come eleggibili sui fondi ministeriali. La 
quota del 50% del personale si riferisce ai soli fondi ministeriali ed è quindi riferita alla sola voce 
Research Contract per contratti a tempo determinato per i ricercatori non di ruolo.

G 194

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nell'ambito di un programma di rete, all'interno di un WP, vengono utilizzate delle 
attrezzature già in possesso del mio laboratorio. Posso inserire le relative quote di 
ammortamento come cofinanziamento del progetto?

Risposta: SI è possibile inserire come cofinanziamento (costo totale progetto) quote di ammortamento di 
apparecchiature,  acquistate con fondi istituzionali ordinari, come quota di cofinanziamento della 
propria struttura SSN. Non è previsto l'acquisto o l'ammortamento di apparecchiature con i fondi 
ministeriali.

G 188

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Nei programmi di rete i singoli WP hanno i costi di coordinamento?

Risposta: Nei programmi di rete i costi di coordinamento sono solo per il WP1 di coordinamento.
Gli altri WP non possono inserire costi di coordinamento dato che non sono previste UO nell'ambito 
dei WP.

G 186

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella voce di spesa  IT Services and Database è ammissibile la spesa per  un sito 
web?

Risposta: SI, se il sito web è ASSOLUTAMENTE indispensabile all'esecuzione del progetto e non vi siano forme 
alternative di finanziamento.

G 185

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel programma di rete anche i singoli WP hanno i costi di coordinamento o soltanto 
il WP1?

Risposta: Nel Programma di rete i costi di coordinamento sono previsti solo per il WP1 del Coordinatore del 
Programma dato che le attività dei restanti WP devono essere svolte nell'ambito delle strutture del 
relativo DI.

G 248

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono una assegnista di ricerca (scadenza dicembre 2016) presso l'Università con 
meno di 40 anni. Vorrei partecipare come Principal Investigator al bando per giovani 
ricercatori. Ho pensato di presentare un progetto alla mia Regione, mettendo nel 
budget anche un contratto di lavoro da avviare per me.

Risposta: Se Lei presenta il bando come GR (sezione B) ed intende svolgere l'attività presso una struttura del 
SSN (l'Università non è una struttura del SSN mentre lo è l'azienda ospedaliera mista universitaria) è 
possibile inserire i costi, nei limiti previsti, per un suo contratto con la struttura SSN del DI.
Qualora intenda sottomettere in altra sezione (sezione A e C) Lei deve svolgere l'attività già al 
momento della presentazione presso la struttura SSN e per il suo eventuale contratto vale quanto 
detto precedentemente.

G 179

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei costi di coordinamento è possibile inserire spese di viaggio per meeting di 
progetto?

Risposta: NO Qualsiasi spesa di viaggio deve essere inserita nella voce "Missioni". E' possibile pagare nella 
voce coordinamento i costi addizionali per lo svolgimento della riunione.

G 246

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti di rete non sono previste U.O. all'interno dei work package sono invece 
possibili collaborazioni, se necessarie. Nella scheda budget in quale voce vanno 
inserite queste collaborazioni.

Risposta: Le collaborazioni, non essendo unità operative, sono a costo ZERO e non è previsto il trasferimento di 
fondi che invece saranno gestiti direttamente dalla UO. E' possibile solamente prevedere come 
additional costs per specifiche attività di ricerca da parte della struttura esterna in cui lavora il 
collaboratore. Tali costi coperti da fattura andranno inseriti nei subcontract e dovranno essere 
esplicitati nel progetto e di quantità limitata nei limiti quantitativi e qualitativi previsti nel presente 
bando. Nelle pubblicazioni oggetto della ricerca non potranno essere elencati ricercatori dell'ente che 
svolge funzioni di subcontraente.

G 178

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I costi per le risonanze magnetiche e le scintigrafie vanno messe in budget come 
patient costs o  supplies?

Risposta: I costi delle risonanze e scintigrafie possono essere contabilizzati come materiale di consumo ad 
esempio per i traccianti radioattivi e come costi addizionali, in funzione dell'uso per la quota relativa 
alle spese di manutenzione in funzione dell'utilizzo. Non è possibile il rimborso di tariffe SSN o similari 
che prevedano i costi di ammortamento e del personale.

G 253

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel budget l'acquisto di animali è previsto nel model costs. I costi di stabulazione o 
di mantenimento vanno anche nel model costs, oppure in un'altra voce?

Risposta: Se la stabulazione è effettuata presso la struttura del DI i relativi costi addizionali possono essere 
inseriti nella voce model costs come anche nel caso si utilizzino stabulari di soggetti terzi diversi dalle 
UO.

G 139

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile dichiarare del personale permanente nella voce del budget "salary 
staff"?

Risposta: La voce Salary Staff non prevede la richiesta di fondi al Ministero della Salute, pertanto è dichiarabile 
in quanto i costi FTE del Salary Staff partecipano alla definizione del costo totale di progetto.

G 143

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel budget, alcune voci possono essere "0"? Cioè possiamo non  richiedere 
finanziamento per alcune voci (come ad esempio gli  overheads)?

Risposta: SI è possibile non richiedere il finanziamento da parte del Ministero per alcune voci del budget.

G 231

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei sapere se è obbligatorio essere cofinanziati per presentare un progetto di 
ricerca come Giovani Ricercatori (GR) ?

Risposta: Il Cofinanziamento Regionale è obbligatorio unicamente nel caso di progetti Change Promoting. Per 
progetti Theory Enhancing tale finanziamento non è obbligatorio. Altre forme di cofinanziamento sono 
opzionali secondo le decisioni del PI e del DI.

G 233

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il salario del CO-PI deve essere inserito in "salary cost"?

Risposta: Se il PI è già in forza e retribuito dall'Istituzione va inserito nella voce "Salary Costs" in funzione del 
tempo che si intende lavorare sul progetto (mesi/uomo); i relativi costi non possono essere inseriti sui 
fondi ministeriali.

G 234

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti giovani ricercatori la quota di cofinanziamento non ministeriale da 
inserire nel budget da cosa è rappresentata? È obbligatoria?

Risposta: La quota di cofinanziamento è relativa ai costi del progetto non coperta dal finanziamento ministeriale. 
Tale cofinanziamento non è obligatorio ma nel caso di progetto Change Promoting sarà obligatorio il 
cofinanziamento del 50% minimo ovverosia di una somma pari a quella della richiesta di 
finanziamento ministeriale da parte della Regione del DI a cui afferisce il PI. La Regione può 
autorizzare il cofinanziamento da parte di un soggetto terzo per la parte di propria competenza

G 249

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un’azienda privata può collaborare in un WP e ricevere il compenso del suo lavoro 
dal beneficiario del presente bando? E quest’ultimo rendicontarlo tra le spese 
ammissibili del finanziamento ministeriale?

Risposta: Non è possibile prevedere quote ministeriali per collaborazioni svolte da società a fini di lucro. Vedere 
anche risposta 269.

G 360

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei sapere se il costo "salary staff" del personale in ruolo (non eleggibile a carico 
del MOH) deve essere indicato su base annua tenendo conto della percentuale di 
coinvolgimento nel progetto (secondo  cioè la regola dei mesi-persona).
Inoltre per staff si intende il personale (di ruolo) e coinvolto nel progetto afferente a 
ciascuna UO?
Infine, il costo del salario dei collaboratori chiave è da inserire alla voce salary staff?

Risposta: Il costo del personale nel Salary Staff va indicato in costo in funzione dei mesi/uomo di impegno nel 
progetto. Per Salary Staff si intende tutto il personale già contrattualizzato presso l'Istituzione. In 
Salary Staff va inserito il costo di tutti i collaboratori in funzione dei mesi/uomo di impegno

G 242

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: un progetto Change Promoting nella categoria Progetto Estero- PE deve avere 
obbligatorimente il cofinanziamento del 50% dalla Regione o da un soggetto terzo?

Risposta: Per i Progetti estero e Cofinanziati non vi è l'obbligo del cofinanziamento regionale.

G 362

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Non essendo dipendente SSN e dichiarando di voler Svolgere la maggior parte delle 
attività del progetto in una DI, questo significa ai fini del budget che ci sarà una sola 
unità operativa cioè il DI o anche il luogo dove verrà svolta parte delle attività è un' 
unità? 
 Il mio salario sarà incluso nell'unità DI?

Risposta: Per essere considerato Operatore SSN occorre essere, al momento della sottomissione del progetto, 
avere già in essere un rapporto con strutture del SSN nei limiti temporali richiesti dal bando. Non è 
possibile dichiarare l'intenzione futura per essere considerato Operatore SSN. Nel caso di personale 
non dipendente da strutture SSN ma distaccato a lavorare presso strutture SSN (con atto formale), che 
svolge funzioni di PI, non sarà possibile suddividere l'attività tra struttura del SSN e struttura non SSN 
da cui dipende il PI. I costi del salario essendo già dipendente possono essere inseriti nella voce 
salary staff dell'unità del PI

G 244

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Che modalità di erogazione dei fondi è prevista da parte dell'azienda privata in un 
progetto cofinanziato?
In altri termini, una volta approvato il bando l'azienda dovrà erogare la quota di 
finanziamento in un'unica soluzione oppure ripartendola in parti uguali durante i 3 
anni di durata del bando?

Risposta: Le modalità di erogazione da parte dell'azienda privata in un progetto cofinanziato, dovranno essere in 
"CASH", e potranno essere suddivise, nel corso dei 3 anni, secondo gli accordi che intercorreranno 
tra l'azienda e l'Istituzione del SSN. Al fine di assicurare comunque le necessarie risorse finanziarie si 
consiglia di non definire forme di cofinanziamento temporalmente inferiori a quelle previste dal 
finanziamento ministeriale.

G 245

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     ProgeVo di rete - fondi ministeriali: fermo restando che il budget complessivo di un 
progetto di rete  deve rispettare la distribuzione dei fondi tra le diverse voci 
secondo le percentuali prestabilite (es. max 2% per missioni), non si evince, se  il 
consortium agreement tra i WP del progetto di rete può stabilire percentuali diverse 
per i singoli WP (es. 5% per missioni per il coordinatore e no fondi per missioni per 
gli altri WP).

Risposta: NO, il Consortium agreement non può modificare le percentuali previste nel bando per le singole voci 
di spesa sottoposte a tetto percentuale e che valgono per ogni singolo WP e non nel complesso sel 
Programam di rete. Può invece decidere una diversa distribuzione totale del finanziamento 
ministeriale tra le diverse WP.

G 459

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il personale che è stato assunto come universitario può contribuire alla voce staff 
salary del total budget per la sua unità (non richiesto come costo per il MOH 
funding)?

Risposta: Tutto il personale assunto sia delle strutture SSN che delle UO sia SSN che extra SSN possono essere 
inseriti per la quota parte del costo stipendiale, in funzione dell'attività, nella voce salary staff

G 371

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: il limite di 38000 euro/anno/ricercatore è il massimo finanziamento a carico del 
Ministero.
Se il DI prevede una quota di 50000 euro/anno/ricercatore la differenza in quale 
voce dei 2 TAB va inserita?

Risposta: Nel caso il DI intenda sottoscrivere un contratto più oneroso rispetto alla quota rimborsata dal 
Ministero la differenza va computata nella colonna Total Budget sulla stessa linea "Research 
Contract" ed andrà indicata nella quota di co-funding a carico dell'Istituzione.

G 369

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In relazione alla risposta alla  FAQ G198, quando l’UO è di epidemiologia o di 
bioinformatica, il vincolo del 50% appare estremamente difficile da rispettare, 
perché il grosso delle spese è relativo a personale che si dedica al progetto, e non vi 
sono consumabili in misura rilevante.  L’espressione “è vivamente consigliato” 
rispettare il vincolo del 50%  implica che il progetto subirà un giudizio negativo a 
prescindere? Non è plausibile che la tipologia dell’UO giustifichi una quota di 
personale maggiore, sempre ovviamente rispettando i vincoli complessivi?

Risposta: Il vincolo del 50% è obbligatorio per il totale del progetto. Nel caso non fosse possibile rispettare tale 
limite per tutte le UO il progetto potrà essere comunque presentato qualora le altre UO non 
necessitino di costi di personale a contratto

G 366

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile prevedere fondi per un contratto per un tecnico, o si possono pagare 
solo ricercatori?

Risposta: SI è possibile prevedere fondi per contratti di lavoro a tempo determinato per qualsiasi tipologia di 
personale necessario allo svolgimento del progetto, purchè nei limiti imposti dal bando e comunque 
nel rispetto dei vincoli previsti dall'organizzazione di ogni singola Istituzione

G 212

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel bando si specifica che per i Progetti Ordinari RF, Cofinanziati e con  ricercatore 
Italiano Residente all'estero … I fondi sono relativi a progetti anche multicentrici per 
non più di 3 Unità operative, che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di 
finanziamento non inferiore a 150000 € e non superiore a 450000 € complessivi… 
Queste cifre sono da ritenersi valide per l'intero progetto o solo per la quota 
finanziata dal Ministero?

Risposta: Le cifre riportate sul bando, su cui calcolare il limite massimo o minimo del finanziamento richiesto si 
riferiscono alla sola quota di finanziamento di competneza del Ministero Salute.

G 241

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' necessario prevedere un costo di un auditor indipendente per la valutazione e 
controllo finanziario finale del progetto?

Risposta: Non è previsto tale costo nel budget in quanto il rendiconto finanziario e la sua correttezza sono 
competenza del DI e sranno sottoposte a verifica da parte del Ministero della Salute secondo le regole 
che riportate nel Bando e regolamentate con la Convenzione di Finanziamento.

G 263

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: nel progetto nella sezione Cofinanziati sono coinvolte 2 ditte per delle parti 
specifiche e non sovrapponibili. Sarebbe necessario che entrambe venissero 
coinvolte nel progetto e che, di conseguenza venissero inserite per la loro parte di 
cofinanziamento. 
- è corretto se il cofinanziamento di queste ditte viene utilizzato per pagare 
personale impiegato nella sperimentazione, materiale usati nella sperimentazione, 
strumenti utilizzati nella sperimentazione all'interno della parte di progetto in cui 
sono coinvolti? nello specifico una ditta si occupa di produrre delle nanoparticelle 
(sono proprietari della tecnologia per farle) ed il loro ruolo nel progetto è appunto 
quello di produrre le nanoparticelle delle caratteristiche desiderate. La seconda è 
una ditta che si occupa di imaging ed è necessario che mettano a disposizione le 
competenze e le strumentazioni per l'attività di ricerca

Risposta: Le ditte di un progetto cofinanziato dovranno finanziare l'Istituzione del DI in CASH e questi potrà 
utilizzare tali fondi per costi sostenuti per il progetto svolti da strutture SSN. Non potrà utilizzare tali 
fondi per i costi sostenuti dalle ditte cofinanziatrici anche se questi svolgono funzioni di UO. I costi 
aggiuntivi in tale caso saranno da considerare in kind per la quota che eccede il contributo cash nel 
budget completo del progetto.

G 340

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quando nella lettera di intenti di un progetto  ordinario, vengono chiesti solo 
finanziamenti per supplies, patient  costs, IT services and databases, travels e 
overheads, possiamo  chiedere che il tutto sia finanziato dal ministero, non 
utilizzando  fondi propri dell'unità di ricerca, e poi sarà la regione a scegliere  se e 
come cofinanziare il restante 50%?

Risposta: Il Budget di un progetto Change Promoting deve essere completo al momento della presentazione del 
progetto da parte del PI sia per la quota costo totale del progetto sia per la quota fondi richiesti al 
Ministero.  Si prega pertanto di contattare i competenti uffici regionali per ricevere indicazioni sulla 
compilazione del budget dei progetti Change Promoting.

G 338

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: So che possono essere segnalate solo tre UO in totale inclusa quella del PI le altre 
UO possono essere incluse come sub-contract dell'UO del PI?

Risposta: NO, le attività in subcontratto non corrispondono ad attività complesse di ricerca come quelle previste 
per le UUOO ma come attività limitata di servizio, ad esempio alcuni esami, che il gruppo di ricerca 
non è in grado di svolgere. I fondi allocabili per subcontratti non possono superare il 10% dei fondi 
ministeriali. Tale aspetto deve essere chiaramente espresso nel progetto per considerare eleggibili tali 
costi.

G 336

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di UO extra SSN il budget assegnato a tali UO deve essere inferiore alla 
somma del budget allocato alle strutture del SSN e comunque il budget principale 
deve 
afferire all'Unità di Coordinamento del SSN; tali percentuali si riferiscono al budget 
totale o alla sola quota ministeriale?

Risposta: Il rispetto di tali quote si riferisce sempre alla quota di fondi richiesta al Ministero della Salute e per le 
UO extra SSN non si potra allocare fondi ministeriali superiori al 20% della richiesta al Ministero della 
Salute

G 334

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il limite di 38.000€/ricercatore/anno si riferisce  alla quota imputabile al progetto o 
al valore del ricercatore? Per es. Un ricercatore che costasse 50.000€/anno potrebbe 
essere impiegato per 6 mesi/anno per un totale a valere sul progetto di 75.000€? Il 
suo valore annuo, in tal caso, sarebbe pari a 25.000€/anno e i restanti 6 mesi  
sarebbero a carico dell'U.O. ma su attività non inerenti il progetto.

Risposta: I costi eleggibili per il personale a contratto sono quelli per contratti a tempo determinato/a 
progetto/borse di studio ovverosia cosidetti contratti a tutela crescenti dove previsto posti in essere 
con il progetto per le relative attività.
La quota massima rimborsata dal ministero per singolo contratto è fissata a 38.000 
euro/ricercatore/anno ed è facoltà del DI erogare cifre diverse integrando con fondi propri.
Non è ammesso il rimborso di quote di stipendio di personale di ruolo già in organico o già 
contrattualizzato.

G 333

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di progetti aventi un Destinatario Istituzionale distinto dall'Unità Operativa 
di Coordinamento (per es. D.I. una Regione e Unità  di Coordinamento una ASL) a chi 
spetta - la gestione degli aspetti amministrativi del progetto (stipula convenzioni 
con UU.OO., gestione flussso fondi da Ministero e verso UU.OO., raccolta 
rendicontazioni da UU.OO., relazioni formali con il Ministero, richieste di 
emendamenti al progetto, ecc.)?

Risposta: Nel caso la struttura che svolge funzioni di UO sia una struttura afferente ad esempio ad una Regione, 
le regole di rendicontazione saranno decise dalla Regione stessa. Si prega di contattare al riguardo gli 
uffici competenti della Regione di riferimento per acquisire informazioni utili. Comunque la 
rendicontazione finale del progetto è competenza del DI e del PI.

G 331

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile inserire l'acquisto di hardware e software nella voce "Supplies"?

Risposta: Non è mai possibile con i fondi ministeriali prevedere l'acquisto di materiale ed apparecchiature 
inventariabili. Qualora fossero inseriti in una voce di budget il relativo costo non sarà riconosciuto in 
qualsiasi caso con la conseguente decurtazione del finanziamento in sede di rendicontazione finale. 
Si rappresenta che è ammesso il leasyng ed il Noleggio di eventuali apparecchiature necessarie al 
progetto

G 329

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: per quanto riguarda i costi dei reagenti per le analisi da effettuare nel progetto di 
ricerca ma che comunque fanno parte anche dei normali esami di diagnostica 
prescritti per la patologia investigata, devono essere inseriti nella voce supplies 
nella colonna per i finanziamenti NON a carico del MOH? In questi casi va segnalato 
come finanziatore il D.I.?

Risposta: I costi per le analisi da effettuare nel progetto di ricerca che fanno parte anche dei normali esami di 
diagnostica prescritti per la patologia investigata non possono essere inseriti nel budget del presente 
progetto in quanto già rimborsati dal SSN nell'ambito delle normali attività connesse al trattamento dei 
pazienti.

G 328

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un WP prevede un’attività di formazione residenziale. Sotto quale voce vanno 
inseriti i costi relativi ( ad es viaggi e soggiorno dei docenti e del personale da 
formare, affito sala, catering ecc.)

Risposta: Per lo svolgimento di attività di formazione nell'ambito del progetto (tale situazione deve essere 
chiaramente esplicitata nel progetto) i viaggi e le spese di soggiorno andranno inseriti nella voce 
Travel mentre i costi specifici di formazione potranno essere inseriti nella voce "Coordination Costs".

G 341

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti GR  P.I. e responsabili delle UO possono essere precari (non 
strutturati)? E in caso positivo devo inserirli nei contratti di ricerca o nello staff 
salary?

Risposta: Per il PI già esistono numerose FAQ sull'argomento, per i responsabili UO l'unico elemento è 
l'esistenza di un rapporto con l'Istituzione che svolge funzioni di UO, non la tipologia di contratto. Si 
consiglia comunque di acquisire il parere favorevole preventivo da parte del responsabile della 
struttura che svolgerà funzioni di UO per la partecipazione alla ricerca. Il Personale già 
contrattualizzato deve esser inserito alla voce salary staff per il periodo di vigenza del contratto pre-
esistente. Il personale non contrattualizzato dovrà acquisire ed inviare insieme al progetto la 
dichiarazione di cui al punto 1.2.k del bando

G 321

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Come PI afferente al SSN, e' possibile stipulare un subcontract con un istituto di ente 
di ricerca (non SSN) per personale ricercatore prevedendo un eventuale 
cofinanziamento da parte dell'ente di ricerca stesso a cui il ricercatore afferisce?

Risposta: I subcontratti si riferiscono unicamente ad attività limitate di ricerca svolte in outsourcing. Hanno il 
limite del 10% come tetto massimo sui fondi ministeriali. Non è possibile utilizzare subcontratti con 
altre istituzioni per acquisire personale. Per essere considerati  tali costi eleggibili, l'esigenza dei 
subcontratti deve essere esplicitamente prevista nel progetto. Eventuale personale del subcontraente 
non potrà essere elencato nelle pubblicazioni derivate dal progetto in quanto le attività di servizio di 
un subcontratto non costituiscono attività di ricerca ma di servizio.

G 323

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Qual’è la quota di budget massimo da poter dedicare al finanziamento delle unità 
esterne per i progetti Giovani Ricercatori?

Risposta: Non vi sono regole specifiche per la sezione B, valgono le regole generali che la UO1 deve avere la 
maggior parte del budget del progetto e di non allocare alla eventuale unica UO esterna al SSN più del 
20% del Budget. Vedere anche risposta alla domanda 92

G 264

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E’ possibile prevedere nei “patient cost” o nei “coordination cost” il costo del 
trasporto, verosimilmente tramite ambulanza, per bambini affetti da tumore 
cerebrale ricoverati presso il centro coordinatore che dovranno sottoporsi ai fini 
dello studio ad un esame di RM mediante apparecchiatura di ricerca altamente 
tecnologica (da 3 Tesla) presente solo nel centro/uo partecipante?

Risposta: Si è possibile inserire tale tipologia di costo nella voce coordination-cost dato che supporta attività 
vincolanti per più UO dello stesso progetto.

G 318

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E’ possibile inserire nella voce “supplies” o “patient cost” un esame di medicina 
nucleare con un nuovo tracciante (radioisotopo) in studio non rimborsato dalla 
Regione?

Risposta: SI è possibile inserire i soli costi del tracciante nella voce supplies mentre potrà essere inserito anche 
l'eventuale costo di manutenzione, in funzione della quota di utilizzo, per l'apparecchiatura utilizzata.
Nel caso di pazienti non ricoverati sarà possibile rimborsare i costi sostenuti dal paziente per recarsi 
all'esecuzione dell'esame ovverosia prevedere un forfait individuale per tale rimborso.

G 316

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Poiché nel bando si parla solo di cofinanziamento al 50% per l'area Change 
Promoting: quale deve essere la percentuale di cofinanziamento per i progetti 
ordinari in ambito Theory Enhancing? Ed in che forma può essere cofinanziato il 
progetto dai destinatari istituzionali: stipendio del personale permanente?

Risposta: Nei progetti Theory Enhancing il co-finanziamento non è obbligatorio. Comunque il finanziamento 
ministeriale è da intendersi sempre come un co-partecipazione ai costi della ricerca in quanto i costi 
eleggibili non comprendono, ad esempio, personale già contrattualizzato e ammortamento o acquisto 
di apparecchiature. Tali voci partecipano al costo totale del progetto ma non sono eleggibili  sui fondi 
ministeriali

G 313

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nell'ambito di un progetto che prevede il co-finanziamento regionale del 50% del 
costo, tale co-finanziamento, almeno per la maggior parte, deve essere inteso a 
copertura della voce relativa al "Salary staff": il personale non strutturato (es. 
assegnisti universitari, specializzandi…) dovrà essere inserito anch'esso in questa 
voce?

Risposta: Il co-finanziamento regionale sarà definito dalla regione nei modi e con le regole che la stessa avrà 
individuato. Si prega pertanto di contattare gli uffici regionali competenti per ricevere indicazioni per 
la stesura del budget.

G 309

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella tipologia "IT services" è possibile inserire l'affitto macchina per analisi 
biostatistica, il concetto è estendibile a tutte le macchine? 
Alternativamente, è possibile inserire tali costi nei "Costi generali del Progetto 
(Overheads)?

Risposta: Il Tempo macchina per l'analisi biostatistica non è l'affitto delle macchine. E' comunque sempre 
possibile il noleggio di apparecchiature e va inserito nella voce "Equipment". E' sempre  possibile per 
l'Istituzione allocare secondo sua decisione i costi di overhead in quanto assegnati percentualmente 
al finanziamento del progetto.

G 306

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso chiedere un contratto a tempo determinato a tempo pieno per il progetto di 
un tecnico sanitario di radiologia medica. In caso affermativo su che voce ?

Risposta: SI nella sezione Research contracts ma tale aspetto deve essere verificato preventivamente con il Suo 
DI e la Sua Istituzione

G 268

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un progetto Change Promoting - osservazionale -  che presenteremo, si prevede di 
coinvolgere  5 Aziende Ospedaliere esterne/Centri trapianti esclusivamente per il  
reclutamento pazienti,  possono essere menzionati nel progetto (material and 
method) riconoscendo loro  un ragionevole contributo per paziente arruolato?  
E’possibile inserire  l’importo che vorremmo riconoscere a queste 5 Aziende 
ospedaliere nella voce “subcontract” ?.  Oppure è più corretto inserire questa 
tipologia di spesa nella voce “patient cost”?

Risposta: I Costi di reclutamento possono essere inseriti nei Patient Costs. Eventuali centri che effettuano 
unicamente reclutamento non è necessario che siano citati come UO, dato che le attività di ricerca sui 
campioni saranno oggetto delle sole UO. E' possibile prevedere costi di rimborso a copertura dei costi 
vivi che il paziente deve sopportare. Non è possibile rimborsare costi e/o tempo personale e/o 
macchina.

G 302

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In caso di subcontract anche l'ammontare  delle voci publication costs e travel deve 
essere calcolato sul totale del finanziamento chiesto al Ministero detratte le quote 
dei subcontracts? Oppure tale regola vale solo per l'overheads?

Risposta: Le voci di publication and travel costs si calcolano sul totale della richiesta di finanziamento al 
Ministero. Solo gli Overhead in caso di subcontract si calcolano sulla quota depurata di tali costi del 
finanziamento richiesto.

G 271

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile che un dipendente (strutturato) di un'unità operativa che però non 
afferisce al SSN (nella fattispecie, laboratorio di fisiologia di un'università) 
contribuisca al cofinanziamento regionale con le sue ore di lavoro (in kind)?

Risposta: Si è possibile tale tipo di co-finanziamento se il ricercatore opera in una delle UO che sviluppano il 
progetto

G 325

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Si possono inserire costi di project management o sono inclusi nei costi di 
coordinamento? I costi di coordinamento possono essere subcontrattati a agenzie 
esterne di management?

Risposta: NO. La gestione del progetto è piena responsabilità del Principal Investigator.
Vedere risposta N.82

G 262

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quali voci di spesa possono rientrare nelle categorie Supplies, Model costs e Patient 
costs.

Risposta: Supllies: Materiale di consumo
Model Costs: vedere risposte a domande n. 51 e 139
Patient Costs: vedere risposte a domande n. 195, 261, 302

G 342

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' obbligatorio prevedere un cofinanziamento per ogni voce di spesa inserita (tranne 
quelle non ammesse)?

Risposta: NO non è obbligatorio prevedere per ogni voce una quota di cofinanziamento.

G 344

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Alla voce “co-funding contributors” posso indicare il cofinanziamento delle UU.OO. 
Coinvolte nel progetto, intendendo per ciò, ad esempio,  i mesi uomo del personale 
strutturato che si dedicherà al progetto indicato nel salary staff o devo solo 
descrivere eventuali finanziamenti cash della Regione  o di eventuali soggetti terzi?

Risposta: SI il sistema basandosi sul costo progetto calcolerà la quota di co-funding sottraendo la quota 
richiesta al Ministero. Comunque dovranno essere elencati i soggetti che partecipano alla quota di co-
finanziamento

G 349

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nelle voci "Patient Costs" e "IT Services and Data Bases"(in quest'ultimo caso per le 
attività aggiuntive per la messa a punto dell'analisi statistica)  è ammissibile 
ricorrere a reclutamento di personale?

Risposta: I contratti per il personale necessario per la ricerca vanno inseriti alla voce Research Contract.

G 352

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nell’ambito dei Progetti di ricerca Ordinari (sezione A e B)  quanti contratti di ricerca 
(non staff Ricercatori o Tecnici) possono essere fatti per Ciascuna Unità Operativa?

Risposta: Non vi sono limiti numerici ma solo sulla quota economica del progetto allocabile sui fondi ministeriali 
per contratti di ricercatori a tempo determinato/a progetto/ borse di studio . Tale quota non può 
eccedere il 50% dei fondi richiesti al Ministero.

G 348

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella Sezione “Proposed budget distribution”: l’UO estera avrà ovviamente un 
budget che, tuttavia, non potrà essere “caricato” sui fondi ministeriali. Quanto 
dettagliata deve essere la descrizione delle fonti di cofinanziamento per la UO 
estera? E’ sufficiente indicare (ad esempio) University of  XXX at YYY, Dept of 
Medicine o devo indicare, ad esempio, il numero del Grant NIH del collaboratore 
estero?

Risposta: Nella colonna UO2 del Progetto collaborazione ricercatore italiano all'estero occorre inserite i costi 
che sosterrà per il progetto la struttura estera, anche se non rientrano tra i fondi finanziabili dal 
Ministero. Nella voce di descrizione dei soggetti che cofinanziano basta inserire il nome della struttura 
estera ed il totale dei costi a suo carico. E' possibile avere una UO estera solo nei progetti PE.

G 192

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per avere una quota budget aggiuntiva come coordinatori del programma di rete 
abbiamo pensato di chiedere ai singoli WP di riservare il 5% della quota ministeriale 
a spese di coordinamento che poi, in fase di consortium agreement, dovremmo far 
riversare direttamente nel nostro budget di WP1. E’ possibile? Se è possibile,  come 
può essere riportato nella modulistica del budget di ogni WP e del Wp1 
coordinatore?

Risposta: I costi di cooridnamento son di sola competenza del WP1 del cooridnatore del programam di rete e 
pertanto solo tale WP può inserire tali costi a budget. Il 5% si calcola sul complesso del finanziamento 
ministeriale dell'intero programam di rete. Non è previsto trasferimento fondi tra WP dato che ognuno 
dovrà rendicontare i costi sostenuti per le attività svolte nello specifico WP

G 494

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  si potrà ancora apporre cambiamenti al budget inserito in fase di accreditamento 
(scadenza prevista in data 05/07) fino alla data di presentazione definitiva del 
progetto (28/07)?

Risposta: No non sarà possibile apportare alcuna modifica al progetto dopo l'invio dello stesso al DI da parte del 
PI. Si consiglia vivamente di contattare il DI per eventuali verifiche sul budget da riporatre nel progetto

G 505

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Programma di Rete: sia nel bando Sez. C (pag.26) che nella FAQ H 183 (pag.43) è 
previsto che per i subcontratti  non si deve superare il 5% del finanziamento 
ministeriale richiesto per il WP. Nella scheda ministeriale dell’Allegato 2xx della 
Tematica 4 è previsto nel paragrafo della eleggibilità dei costi il 10% per i 
subcontratti. A quale percentuale occorre fare riferimento?

Risposta: Per la quota relativa ai fondi del Ministero fa fede il testo riportato nel Bando a pagina 26

G 518

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Revisione Linguistica delle pubblicazioni: può essere posta a carico dei fondi 
ministeriali? SE si in quale voce?

Risposta: SI nei costi di pubblicazione

G 532

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Subcontratto: nel caso di affidamento di un servizio esterno che preveda l'acquisto 
dei topi, bisogna inserire il costo dei topi sotto la voce "model cost" e il resto come 
subcontratto; oppure far rientrare tutto nella voce subcontratto, visto che è la 
società esterna che svolge tutto il servizio?

Risposta: I costi di stabulazione e di animali se svolti da società esterne rientrano nella voce "model costs"

G 533

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  I progetti change-promoting presentati da DI diversi dalla Regioni dovranno 
ricevere la preventiva accettazione dalla Regione territorialmente competente, su 
cui graverà l'onere del cofinanziamento. Per questi progetti è consentito, previo 
assenso della Regione, che il finanziamento sia garantito da soggetto terzo. E' 
consentito che sia lo stesso DI presentatore del progetto change-promoting (nel 
caso specifico INAIL in qualità di DI) a garantire il cofinanziamento?

Risposta: Le Regioni possono autorizzare sia l'uso di risorse di soggetti terzi sia l'uso di risorse interne 
all'Istituzione per coprire la quota di cofinanziamento dei progeti change promoting

G 549

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Il Policlinico Gemelli di Roma, istituto non pubblico ma che ha in atto una 
convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, può essere considerato UO 
appartenente al SSN oppure deve essere considerato UO esterna al SSN a cui 
applicare le limitazioni di budget previste dal Bando?

Risposta: I Policlinici universitari sono considerati strutture del SSN, quindi non si applicano i vincoli previsti 
per strutture esterne al SSN come le Università

G 504

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: - E' possibile utilizzare come cofinanziamento fondi ricevuti da IG Grant dell'AIRC 
ottenuti dal 2010 ad oggi? (Progetto triennale)
- I 150.000 euro di limite minimo da richiedere sono comprensivi del 
cofinanziamento? Nel senso: se l'AIRC ci dà 90.000 possiamo chiedere 90.000 € al 
MOH? Oppure, come sembra intendere il bando, vanno ottenuti 150.000 € dall'AIRC 
e poi richiederne altri 150.000 (minimi) al MOH?

Risposta: Il finanziamento minimo da richiedere al Ministero della Salute per i progetti sezione A e B è di 150.000 
al netto di eventuali ulteriori forme di cofinanziamento.
La gestione dei fondi disponibili è una responsabilità del DI che deve verificare eventuali 
incompatibilità dei fondi ricevuti.
Comunque non si può sottomettere un progetto o una parte significativa di esso già finanziata in altro 
bando del Ministero o da altro Ente.

G 301

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  in caso sia presente una Unità Operativa esterna al SSN, come si applica alla stessa 
il cofinanziamento regionale? nella parte di cofinanziamento regionale va messo 
personale in kind dell'UO esterna oppure per l'UO esterna non è previsto il 
cofinanziamento regionale (ma solo quello ministeriale per le voci di budget 
previste)?

Risposta: Nel caso di progetti CHANGE PROMOTING in cui è obbligatorio il cofinanziamento regionale la 
Regione del PI capofila deve garantire, anche IN KIND, una quota almeno pari al finanziamento 
ministeriale. E' facoltà della Regione Capofila richiedere analoga garanzia alla Regione in cui è 
localizzata la UO sche svolge il progetto anche se esterna al SSN. Qulora richeista ed in assenza di 
tale dichiarazioen della Regioen secondaria la Regione capofila può negare l'ivio del progeto al 
Ministero. E' possibile comunque che la regionericonosca per tale quota fondi di soggetti terzi, come 
ad esempio la UO esterna nel caso in esame.

G 558

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti CO (cofinanziati) la company deve trasferire cash o con il termine 
'risorse finanziarie' indicato a pag. 2 del Bando possono intendersi anche servizi, 
consulenze, materiali? E' possibile che le risorse finanziarie fornite dalla company 
provengano da recupero del credito d¿imposta?

Risposta: I fondi nei progetti CO Cofinanziati devono essere finanziamenti in contanti (CASH) e non in altra 
forma di finanziamento fino al limite  pari a quello del finanziamento ministeriale. Eventuali servizi, 
consulenze e materiale può essere computato come ulteriore quota di cofinanziamento industriale 
solo per la quota  eccedente il contributo CASH

G 567

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: nei progetti PC (cofinanziati) è possibile pagare personale che lavori nella company 
con contratti di Consulenza Professionale?

Risposta: Non è possibile utilizzare per i progetti CO cofinanziati fondi del Ministero della Salute per pagare 
personale della società co-finanziatrice anche se per contratti di consulenza professionale. Tale 
personale può essere inserito come contributo "IN KIND" per la quota eccedente la quota CASH di 
finanziamento industriale pari a quella del Ministero Salute

G 568

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  in un progetto finalizzato il ricercatore che partecipa come under 40 deve essere 
inserito come capo di una delle unità partecipanti oppure figurare tra il key 
personnel e quindi essere uno degli ultimi due partecipanti?

Risposta: Non esiste alcun obbligo al rigurado relativo alla posizine del riecrcatore collaboratore under40

G 539

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un progetto si vorrebbe prevedere delle giornate di formazione interna a costo 
zero x i docenti ma valorizzato per i costi relativi all'ottenimento dei crediti ECM 
(all'incirca 5000 euro). Possiamo inserire tale costo nella nuova voce di budget 
"Training and dissemination"?

Risposta: Si eventuali costi di corsi ECM"interni" relativi a procedure di formazione riportate nell'apposita 
sezione sono eleggibili sui fondi ministeriali. E' Possibile inserire costi di Training solo in presenza di 
compilazione della specifica sezione del progetto completo. In caso tale sezione non riporti esigenze 
di Training non sarà, durante lo svolgimento del progetto , in caso di vittoria, possibile portare come 
costi eleggibili tali costi.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 400

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In riferimento alla FAQ G494/2016: quindi, nel caso di un programma di rete 
composto da 4 WPs su 4 Regioni per un totale di Finanziamento Ministeriale pari a 
2.4 milioni di euro, vorremmo sapere se è possibile presentare un budget su 
finanziamento Ministeriale così composto:
- € 570mila (600mila - 5% di coordinamento) per WP2, WP3 e WP4;
- € 690mila (600mila + 15%, 5% da ciascuna delle 3 quote di coordinamento degli 
altri 3 WPs) per WP1."

Risposta: La soluzione è corretta e sono valide dato che la ripartizione dei fondi ministeriali la decide il 
consorzio di ricerca ma dovete rconsiderare che se i fondi ministeriali sono ripartiti in maniera diversa 
da "Parti Uguali" si deve  avere un atto di accettazione di tutti di tale ripartizione in quanto sarà 
necessario riportare tale testo nel Consortium Agreement e ottenere l'avvallo delle regioni 
finanziatrici. Ovviamente le quote coordinamento devono essere indicate solo per il WP1

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 591

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: I vincoli di budget indicati nel bando, sono da calcolare per singola UO o 
sull'ammontare complessivo del budget richiesto al MOH?

Risposta: I vincoli di budget devono intendersi come vincoli per singola UO per l'overhead ed i subcontracts, 
mentre per le altre voci il limite è globale per progetto.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 600

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Voce Training and Dissemination:  L'importo deve essere complessivamente non 
superiore all'1% del finanziamento.
Alla FAQ G457 pag. 84 non si pongono limiti quantitativi alla Voce "Training"- Ciò 
comporta il superamento del limite dell'1%.
Voce Dissemination: Il bando al punto 1.4.5 pag. 6) stabilisce che  la "partecipazione 
a convegni" comprende sia la quota di iscrizione che le spese di missione per la 
diffusione dei risultati della ricerca. Cosa diversa è prevista nelle FAQ D-453 pag. 67) 
e G507 pag 94) nelle quali si segnala che "Dissemination" è relativa unicamente ai 
costi di iscrizione per eventuali partecipazioni a convegni e non ai costi di missione.

Risposta: Si conferma che il limite del 1% si riferisce ai soli costi di disseminazione e non riguarda i costi di 
"TRAINING". Il punto 1.4.5 nella sua seconda parte si riferisce alla eleggibilità dei costi. Si conferma 
che i ciosti di iscrizione a convegni vanno in DISSEMINATION AND TRAINING con i limiti di spesa 
indicati mentre i costi vivi di missione, purchè per partecipazione a convegni dove si diffondono i 
risultati progettuali, vanno imputati sulle spese di missione e sono assoggettati ai relativi vincoli.  E' 
Possibile inserire costi di Training solo in presenza di compilazione della specifica sezione del 
progetto completo. In caso tale sezione non riporti esigenze di Training non sarà, durante lo 
svolgimento del progetto , in caso di vittoria, possibile portare come costi eleggibili tali costi.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 602

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per un progetto ordinario (con U.O. estera a costo zero) posso mandare per il 
progetto del personale con contratto che grava sui fondi ministeriali della U.O. 1 ?

Risposta: Non è possibile nei progetti ordinari (RF,GR,CO) avere UO estere, anche se  a costo ZERO per i fondi 
ministeriali anche se è coordinata da un cittadino italiano residente all'Estero. In tale caso si consiglia 
di persentare progetti nella sezione PE

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 255

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel budget a carico dei fondi ministeriali sono ammessi i costi di certificazione CE di 
un nuovo dispositivo utilizzato nel progetto? Se ammissibili, in quale voce di costo 
vanno inseriti?

Risposta: Se il prodotto da certificare CE è di proprieà dell'Istituzione che svolge il progetto di ricerca tali costi 
possono essere considerati eleggibili nella voce COORDINATION COSTS

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 618

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Avremmo necessità di un chiarimento rispetto allla voce TRAVELS (pag. 6 punto 3. 
del Bando). In questa voce sono imputabili anche spese di partecipazione a 
corsi/seminari esterni all'ente (iscrizione, soggiorno, viaggio...) che non rientrano 
nella tipologia "Training and disseminations" oppure solo spese sostenute per il 
coordinamento/monitoraggio del progetto?

Risposta: Nella voce Travel vanno inseriti i costi di Missione sia per attività interna al progetto che per viaggi per 
la partecipazione a congressi per la presentazione dei dati progettuali. I costi di iscrizione per 
convegni dove si riportano i risultati del progetto vanno inseriti nella voce Training and Dissemination. 
I corsi rimborsabili sono Training sono quelli effettuati all'interno della struttura. E' Possibile inserire 
costi di Training solo in presenza di compilazione della specifica sezione del progetto completo. In 
caso tale sezione non riporti esigenze di Training non sarà, durante lo svolgimento del progetto , in 
caso di vittoria, possibile portare come costi eleggibili tali costi.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 507

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel paragrafo della eleggibilità dei costi è previsto il limite dell’1% del 
finanziamento complessivo richiesto al Ministero della Salute per la partecipazione 
a convegni per la diffusione dei risultati della ricerca. Tale limite è dunque 
applicabile alla voce “Training and Dissemination” del budget?

Risposta: La partecipazione a convegni non costitusce attività di Training mentre la partecipazione a convegni 
in qualità di relatore rientra nell'aliquota indicata per la disseminazione ed è assoggettata al limite del 
1% del budget. E' Possibile inserire costi di Training solo in presenza di compilazione della specifica 
sezione del progetto completo. In caso tale sezione non riporti esigenze di Training non sarà, durante 
lo svolgimento del progetto , in caso di vittoria, possibile portare come costi eleggibili tali costi.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 423

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un progetto che prevede l'esecuzione di scansioni di risonanza magnetica presso 
una struttura convenzionata esterna al DI e non inclusa tra le unità operative del 
progetto, su che voce del budget devono essere caricati i costi per lo svolgimento di 
tali esami? Considerando che tali esami sono eseguiti in modo ripetuto e quindi i 
costi superano ampiamente il limite previsto per il subcontracting (10%) è corretto 
inserirli sotto la voce patient costs come sembra suggerire la FAQ G261/2016?

Risposta: Gli esami in questione sono considerati PATIENT COSTS ma nel caso sia svolti all'esterno delle 
Istituzioni del Gruppo di ricerca questa eventualità va esplicitata nel progetto

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 620

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Nel paragrafo della eleggibilità dei cos8 è previsto il limite dell’1% del 
finanziamento complessivo richiesto al Ministero della Salute per la partecipazione 
a convegni per la diffusione dei risultati della ricerca. Tale limite è dunque 
applicabile alla voce “Training and Dissemination” del budget?

Risposta: Per le attività di disseminazione valgono i limiti di budget previste dal bando mentre per i costi di 
Training interno alla struttura che svolge la ricerca tale limite non sussiste. Non costituiscono costi di 
training corsi di formazione svolti all'esterno dell'Istituzione. E' Possibile inserire costi di Training solo 
in presenza di compilazione della specifica sezione del progetto completo. In caso tale sezione non 
riporti esigenze di Training non sarà, durante lo svolgimento del progetto , in caso di vittoria, possibile 
portare come costi eleggibili tali costi.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

G 457

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Categoria:Categoria:Categoria:Categoria: Utilizzo del Sistema di PresentazioneUtilizzo del Sistema di PresentazioneUtilizzo del Sistema di PresentazioneUtilizzo del Sistema di Presentazione
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quando potrò iniziare a scrivere il progetto completo?

Risposta: Il PI potrà iniziare a scrivere il Progetto Completo a partire del giorno indicato nel bando e subito dopo 
essersi accreditato sul sistema di presentazione delle domande, attraverso l'apposita funzione 
prevista e nei limiti di tempo imposti dal Bando (30 giorni dalla data di apertura del sistema alla 
scrittura delle domande)

B 24

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Come può essere certificata la titolarità dei brevetti?

Risposta: Attestazione dell'Ufficio Brevetti o stampa dei siti web dove sono consultabili i brevetti

B 396

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nei progetti giovani ricercatori, il limite delle unità operative è 3 oppure se ne 
possono prevedere di più

Risposta: Per i progetti GR (sezione b) come per  i progetti afferenti alle altre sezioni del bando (sezione A) , ad 
esclusione dei programmi di rete, il numero massimo di UO è fissato in 3, compresa la UO del PI.

B 209

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella sezione “Investigators, Units and Role in the Project”: Devo indicare 
nuovamente il mio nome e la mia Unità Operativa?

Risposta: Se Lei è un coordinatore di UO deve ripetere quanto inserito nella sezione UO.

B 191

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile avere 1 sola unità operativa, ma 4 collaboratori/key personnel?

Risposta: SI è possibile presentare il progetto con una sola UO e 4 collaboratori che operano nella stessa 
istituzione da inserire nella voce Key personnell. Eventuali collaboratori esterni potranno essere 
indicati nell'apposita sezione del rpogetto completo e non potranno ricevere fondi .

B 210

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso modificare il Destinatario Istituzionale di un Progetto completo una volta 
inviato?

Risposta: NO, il sistema non consente di apportare modifiche ad un Progetto Completo una volta inviati.

B 26

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa devo fare per poter presentare un progetto?

Risposta: Si dovrà registrare fornendo le Sue credenziali al sistema informatico di presentazione del Workflow 
della Ricerca che può raggiungere sia attraverso il sito del Ministero della Salute, Sezione Ricerca 
Sanitaria (www.salute.gov.it) sia accedendo direttamente alla homepage del workflow della ricerca 
all'indirizzo http://ricerca.cbim.it. Le saranno rilasciate username e password e un codice univoco di 
sicurezza da utilizzare per essere inserito come Ricercatore Collaboratore e che saranno strettamente 
personali e di cui sarà responsabile.

B 15

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i ricercatori prossimi alla pensione è necessario acquisire una dichiarazione di 
disponibilità dell’istituzione di appartenenza a estendere la durata del rapporto di 
lavoro in caso di vittoria, eventualmente anche a titolo gratuito?

Risposta: NO in quanto non sarà possibile richiedere l'eleggibilità dei costi per il ricercatore che andrà in 
quiescienza, comunque tale ricercatore non potrà essere sostituito durante lo svogimento del 
progetto pena la decadenza del finanziamento in quanto il gruppo di ricerca è stato valutato nella 
procedura di Triage

B 395

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quali informazioni devo inserire in fase di registrazione?

Risposta: In fase di registrazione si effettua una autodichiarazione sulla veridicità dei dati richiesti relativi ai Suoi 
dati anagrafici, recapiti e alla Sua posizione professionale. Nel caso dai controlli emerga una 
dichiarazione non veritiera, il progetto sarà proposto al CTS per l'esclusione dalla graduatoria.

B 16

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso correggere un Progetto completo una volta inviato al mio D.I:?

Risposta: NO, il sistema non consente di apportare modifiche ad un Progetto Completo una volta inviati dal 
Principal Investigator.

B 25

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Esiste un modello da seguire o delle linee guida per la redazione dl ProgettoI?

Risposta: NO, in quanto le informazioni/denominazioni richieste nel Progetto sono utilizzate internazionalmente 
per la presentazione sia di progetti di ricerca che di pubblicazioni scientifiche.

B 77

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' necessario allegare alla domanda la lettera di endorsement della  struttura del 
SSN?

Risposta: NO, in quanto il progetto sarà certificato ed avallato dal DI del PI. Comunque si consiglia  di contattare 
il proprio DI, per eventuali richieste da parte di quest'ultimo, di acquisire una lettera di endorsement da 
parte delle Istituzione delle UO partecipanti. Per i progetti GR occorre comunque allegare quanto 
previsto dal punto 1.2.k del bando qualora il ricercatore/i non abbia/no rapporti in essere con 
l'istituzione/i in cui intende svolgere le attività di ricerca

B 230

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Quali sono i preliminary data da inserirnel un progeVo completo?

Risposta: I dati preliminari da inserire nel progetto  devono riferisi unicamente a dati preliminari prodotti dal PI o 
dal suo gruppo di ricerca e disponibili alla comunità scientifica per le necessarie verifiche. Eventuali 
dati non prodotti dal gruppo di ricerca ma da altri rientrano nella sezione "Background". Nel progetto 
completo sarà possibile prevedere il caricamento di immagini a supporto del progetto

B 199

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso di Progetto con Ricercatore Italiano all'Estero è obligatorio presentare con  
il Progetto completo l'Iscrizione all'AIRE?

Risposta: NO, tale dichiarazione sarà richiesta solo prima della firma della convenzione con il Ministero per i 
progetti vincitori. Tuttavia, il ricercatore si deve premurare di verificare tale aspetto e specificarlo nella 
dichiarazione che allegherà alla scheda progetto. Deve comunque sempre essere allegata la 
dichiarazione di accettazione del ricercatore italiano all'estero a partecipare al progetto.

B 57

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le date di inizio e scadenza delle varie fasi previste dal bando possono essere 
modificate?

Risposta: NO, il rispetto di tali date ed orari di scadenza sono vincolanti e non modificabili.

B 30

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Mi sono sbagliato ad inviare il progetto completo posso richiedere di riportare allo 
stato precedente all'invio il progetto?

Risposta: NO, per ragione di trasparenza e non interferenza del Ministero non è possibile alcun intervento sul 
sistema informatico.

B 31

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore sotto i 40 anni posso presentare come Giovane Ricercatore nella 
sezione Progetti Cofinanziati o altra sezione del bando con riserve di fondi 
partecipando comunque ai fondi per Giovane Ricercatore?

Risposta: NO, per poter partecipare ai fondi dedicati ai Giovani Ricercatori occorre presentare il progetto solo 
nella sezione Giovani Ricercatori sezione B del bando. Il Ricercatore è comunque libero di presentare 
il progetto in altre sezioni del Bando ma il progetto non potrà fruire della riserva di fondi prevista per i 
Giovani Ricercatori. In tale caso il ricercatore deve avere in essere un rapporto di lavoro nel SSN ed in 
particolare con il suo D.I.

B 33

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Vorrei dei chiarimenti riguardo alla voce Key Personnel che compare nel progetto 
completo dei Progetti RF Ordinary. Sembra dalle FAQ che il numero delle Operative 
Units possa essere al massimo 3, mentre quello delle Key Personnel possa essere 4. 
In tal caso le prime 3 key personnel devono essere i responsabili delle 3 Unità 
operative? Il 4 nome può essere un collaboratore esterno che non afferisce alle 3 
Unità .

Risposta: Nelle Key Personnel non è riportato il PI che è il coordinatore della UO1. Pertanto nel caso di 3 UO 
saranno inseriti i coordinatori delle UO2 e UO3 in Key Personnel e saranno quindi disponibili ulteriori 
due collaboratori per descrivere il gruppo di ricerca. E' possibile inserire collaboratori esterni 
secondari nella sezione del progetto completo DESCRIPTION OF THE COMPLEMENTARITY AND 
SINERGY RESEARCH TEAM senza però trasferimento di fondi di ricerca che saranno gestiti dalla UO. I 
ricercatori individuati alle voci Key Personnel sono i collaboratori principali del progetto e partecipano 
alla definizione dell'expertise del gruppo di ricerca che sarà sottoposto al triage

B 285

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Mi sembra di aver capito che in caso di prodotti coperti da brevetto eventuali diritti 
devono essere in capo al DI del SSN. Il mio vecchio progetto prevedeva l'utilizzo di 
molecole, come nuovi farmaci, coperte da un brevetto appartenente all'Università 
di Siena. Posso utilizzarle? In caso affermativo bisogna indicare le informazioni 
relative al brevetto nel progetto?

Risposta: Essendo il brevetto di un ente pubblico può presentare il progetto, nel Progetto indicherà solo la sua 
presenza che sarà meglio chiarita nella stesura del progetto completo

B 286

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Chi è la persona deputata a scrivere un programma di rete?

Risposta: Il programma di rete deve essere compilato  dal coordinatore. I responsabili di ogni WP devono 
comunque accettare di far parte del programma di rete, attraverso il sistema di presentazione delle 
domande, e dovranno confermare la correttezza dei dati relativi al loro WP attraverso la procedura del 
proprio WP. In questa maniera dopo l'invio del Progetto completo saranno sottoposti agli Enti 
finanziatori per l verifica di eleggibilità.

B 62

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono il responsabile di Work Package di un programma di rete, devo accreditarmi 
presso il sistema di presentazione delle domande?

Risposta: SI, infatti il coordinatore del programma di rete dovrà indicare il responsabile di Work Package (WP) 
segnalando il codice fiscale di questi ed il sistema provvederà a richiedere alla persona invitata 
l'accettazione a partecipare ad un programma di rete. Solo dopo che un responsabile di WP abbia 
espresso il proprio assenso sarà possibile al coordinatore del programma di rete compilare il progeto 
relativo al WP. Per poter fornire il proprio assenso è necessario accedere con le proprie credenziali al 
sistema di presentazione delle domande. Nel caso un ricercatore si sia già accreditato e stia scrivendo 
un altro progetto per poter accettare l'invito al programma di rete, dovrà espressamente cancellare 
tutte le informazioni del progetto che stava scrivendo.

B 61

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel bando si dice: … " I progetti Change Promoting presentati da D.I. diversi dalle 
Regioni dovranno ricevere la preventiva accettazione dalla Regione in cui sarà svolta 
la ricerca; a tal fine al momento della presentazione del progeto dal aprte del PI la 
stessa sarà sottoposta alla accettazione della Regione su cui graverà l’onere del 
cofinanziamento ." 
L'invio in regione del progetto è automatico e gestito nel workflow?

Risposta: Le Regioni avranno piena visibilità  sui Progetti completi dei DI diversi dalla Regione territorialmente 
competente durante la procedura di certificazione  da parte del DI (IRCCS). Per i progetti Change 
Promoting la Regione avrà tempo fino alla data di scadenza dell'invio da parte del PI del progetto 
completo al DI, previsto dal presente bando, per comunicare formalmente al DI (IRCCS, IZS, etc.) la 
non accettazione di un progetto Change Promoting. Analoga comunicazione dovrà essere fatta dalla 
Regione, per informazione, al Ministero della Salute, entro la sopra citata data, attraverso il sistema 
WFR.

B 337

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel  progetto completo cosa si intende per "payable" milestones?

Risposta: Per "payable" milestone sono i milestone che devono essere raggiunti perché possa essere effettuato 
il pagamento della seconda rata (18 mesi) e del saldo finale (36 mesi) del finanziamento assegnato. In 
caso di mancato raggiungimento di tali milestone non sarà possibile l'erogazione dei fondi ovverosia 
gli stessi saranno decurtati in funzione della reale attività svolta e del finanziamento assegnato.

B 184

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le parole chiavi di ogni singolo WP possono essere differenti?

Risposta: La classificazioni IRG,SS e Keyword possono essere diversi tra WP dello stesso programma di rete.

B 356

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: SCIVAL: alcuni ricercatori hanno riscontrato dati sottostimati riguardo al proprio 
profilo di ricercatori sul sito SCIVAL http://www.experts.scival.com/moh-it/, 
oppure il proprio nominativo non campare. Come funziona questo sistema? 
Eventuali discrepanze di dati presenti su questo database potrebbero impattare 
negativamente sulla valutazione del CV visto che il sistema SCIVAL è utilizzato per il 
calcolo del TRIAGE.

Risposta: il Sistema Scopus fornisce l'H-index a partire dalle pubblicazioni successive al 1992 e assegnato ad 
uno specifico ID Author. Qualora si riscontrino anomalie è possbile utilizzare ORCID o RESEARCHID 
per individuare tutte le pubblicazioni di proprio interesse e conseguentemente lo specifico H-index. Si 
ricorda di inserire nel progetto completo il codice Scopus, ORCIS o researchId utilizzato per 
l'individuazione del proprio H-Index per consentire le verifiche in automatico.Sul sito sono riportati 
documenti per l'attribuzione di una pubblicazione ad uno specifico autore con il sistema ORCID. 
Qualora sia fornito un codice errato non poranno essere ricavabili i dati di confronto e il sistema porrà 
a ZERO l'H-Index del riecrcatore che ha fornito il codice errato mentre il ricercatore sarà contablizzato 
comunque per la media dei valori da utilizzare per il Triage.

B 415

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono Ricercatrice che lavora in un Istituto al di fuori del SSN ma ho anche un 
contratto a progetto con IRCCS nel SSN. Quando devo accreditarmi nel sito 
Workflow per presentare come PI devo mettere la mia qualifica principale (al di 
fuori di SSN) o quella temporanea nel SSN?

Risposta: Nel caso il suo contratto a progetto preveda l'attività prevalente dentro l'IRCCS, Lei è equiparato a 
ricercatore dell'IRCCS altrimenti non potrà sottomettere come PI ma potrà partecipare come 
collaboratore principale. Occorre considerare che in base alla normativa vigente non sarà possibile 
rinnovare eventuali contratti di collaborazione a progetto ma utilizzare altre forme contrattuali previste 
dalla normativa in vigore al momento del convenzionamento. Si prega di contattare l'Istituzione presso 
cui si intende svolgere il progetto per ulteriori indicazioni in merito.

B 361

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Se durante la stesura del progetto completo ho necessità di inserire un ricercatore 
collaboratore sarà possibile?

Risposta: Per inserire un ricercatore collaboratore è necessario che questi si sia già accreditato sul sistema di 
presentazione. Dopo la scadenza della fase di accreditamento non sarà più possibile inserire 
ricercatori che non si siano accreditati al sistema

B 384

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: sono Professore Universitario Associato Confermato (SSD MED 49/Scienze  Tecniche 
Dietetiche Applicate ) della Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell'Università svolgo 
attività  assistenziale nell'ambito di un rapporto di convenzione (ex De Maria)  
continuativamente dal 1998 dapprima c/o la ASL X  -Diabetologia e dal 2006 sono in 
comando per il Progetto di gestione  integrata ospedale-territorio per la patologia 
diabetica c/o la AsL di  Y dove svolgo quindi attività clinico-  assistenziale in regime 
di convenzione.
La mia domanda è: poichè sto rispondendo al bando per un Progetto-  Programma di 
Rete (PR), dovendo indicare nella relativa sezione del  bando di registrazione quale è 
la Istituzione cui afferisco,  quale è  la dizione esatta della mia afferenza e/o 
appartenenza (quale ASL? O  Università?)?

Risposta: Nel suo caso l'Istituzione di riferimento è la struttura SSN dove Lei opera stabilmente ovverosia la ASL 
Y con DI la Regione Lei può svolgere le funzioni di Pi altrimenti può partecipare come collaboratore

B 363

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: sono un assegnista dell'Università e sto presentando un progetto giovane 
ricercatore come PI.  Nella sezione People/Institutions del progetto mi viene 
imposta come Institutions il DI che certificherà il progetto e mi viene chiesto di 
compilare come campo obbligatorio il Department/Division/Laboratory. 
Devo mettere il dipartimento dell'università e il laboratorio presso cui sto 
attualmente lavorando oppure devo inserire un dipartimento del DI?

Risposta: Nel Suo anagrafico deve indicare la struttura dove attualmente lavora mentre  nel progetto completo 
deve inserire la struttura SSN del DI dove svolgerà il progetto.

B 327

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Posso delegare la fase di accreditamento ad altri soggetti.

Risposta: NO la fase di accreditamento deve essere effettuata unicamente dall'interessato che dovrà tra l'altro 
fornire indicazioni univoche relative alla Sua identità (estremi documento valido).

B 385

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per il  numero dei Grant vinti dal PI e dal gruppo di lavoro va indicato il Sito web? 
Chi deve verificare questi siti? Nel caso in cui un Grant non risulti da un sito cosa 
deve produrre il ricercatore?

Risposta: Le verifiche sui siti dove sono consultabili i Grant sarà a cura del Ministero della Salute. Si consiglia di 
indicare con precisione la pagina relativa al grant in quanto qualora dalle verifica efefttuate non sia 
individuata la pagina il progetto sarà immediatamente escluso dalla valutazione. In alternativa è 
possibile presentare una certificazione da parte dell'ente finanziatore del GRANT in cui sia riportato il 
nominativo dei riceractori finanziati e le relative cifre di finanziamento.

B 397

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: per inviare il progetto è necessario avere qualche assenso formale da parte dei 
responsabili delle Unità Operative?

Risposta: L'assenso alla partecipazione al progetto per le UO non è richiesto nella fase di presentazione. E' 
comunque necessario acquisire comunque tale assesso, in via preventiva, da parte del responsabile 
della struttura a cui afferisce la UO, prima della presentazione del progetto. E' obbligatorio per i 
progetti GR acquisire la dichiarazione di cui al punto 1.2k del bando qualora non contrattualizzato con 
tale Istituzione (vale anche nel caso di UO)

B 346

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: E' possibile avere più UO nello stesso istituto, ad esempio  due dipartimenti dello 
stesso istituto possono costituire UO separate nello stesso progetto?

Risposta: SI, possono essere previste più unità dello stesso DI, l'unica attenzione è che le stesse siano strutture 
differenti e chiaramente identificate nell'ambito della organizzazione della struttura SSN del DI e che 
siano gestite come unità separate tra loro

B 211

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: A cosa si riferisce per Classification IRG e  SS?

Risposta: Si riferisce alla classificazione dell'Area di Expertise del Progetto presentato e sarà alla base del 
sistema di selezione automatica dei referee per la valutazione, e all'aggregazione dei progetti per la 
valutazione automatica del CV. Il documento relativo a tale classificazione è consultabile nel sito di 
presentazione (barra a destra dello schermo nella procedura di scrittura ).

B 126

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella sezione “Operative Units”: nella colonna “Role in the projects” devo 
sinteticamente indicare cosa materialmente fa ogni UO nel progetto (es: 
“engineering of transgenic mice” o “cells harvesting and culturing”) o devo indicare 
solo “coordinating Unit” or “collaborative Unit” e così via ?

Risposta: Deve essere sinteticamente descritta l'attività di ricerca realmente svolta dalle varie UO. Pertanto è 
valida la prima ipotesi riportata nella Sua domanda.

B 190

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: nella nota alla tabella sulla Valutazione dei revisori è indicato:
Valore massimo=1; valore minimo=9.  Si tratta di un errore o è effettivamente così?

Risposta: E' corretto. Il sistema di punteggio utilizzato prevede che per ognuna delle voci di valutazione il 
punteggio numericamente più basso sia il punteggio migliore.

B 223

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quando deve essere presentata la certificazione AIRE per il ricercatore italiano che 
lavora all'estero?

Risposta: L'attestazione di iscrizione all'AIRE deve essere presentata contestualmente alla lettera di impegno 
del  Ricercatore Estero al momento della presentazione del Progetto Completo e può essere una 
semplice autocertificazione (Per le specifiche che devono in essa essere contenute vedere la specifica 
risposta in altra domanda di queste FAQ).

B 88

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella sezione "Operative Unit" dobbiamo inserire i riferimenti delle  due unità e 
nella sezione "Investigators, Institution and Role on  Project" dobbiamo inserire solo 
il nominativo di un collaboratore  della seconda struttura o dobbiamo elencare tutti 
i nostri nominativi ?

Risposta: Nella sezione "Operative Unit"  vanno elencate le singole UO che svolgono il progetto.  Nella sezione 
"Investigators, Institution and Role on  Project" vanno indicati i nominativi dei coordinatori di UO (se 
previste) più i nominativi di ulteriori collaboratori, operanti presso le stesse UO, rilevanti nel gruppo di 
ricerca per un massimo di PI+4 collaboratori.

B 129

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In un “programma di rete” al campo specifico relativo all’inserimento di ‘Project 
Keyword 1’ devo  attenermi ai campi indicati scegliendo obbligatoriamente fra uno 
di questi o è possibile l’inserimento libero come sembra per le Project Keywords 
successive? Le modalità in tendina difficilmente rappresentano la Keyword 1 del 
mio programma di rete

Risposta: L'area di expertise del progetto è descritta dall'insieme della classificazione IRG-SS+Keyword1. Deve 
scegliere quella che si avvicina di più. Potrà poi utilizzare le altre due keyword libere per maggior 
precisione

B 182

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per la parte degli AIM (obiettivi), Backgound: le referenze bibliografiche sono  
considerate nel numero di caratteri? E' possibile inserire delle immagini da 3MB nei 
dati preliminari?

Risposta: Tutto ciò che si scrive in ognuno dei campi previsti rientra nei limiti di caratteri imposti. E'  possibile 
inserire immagini ed elencare la bibliografia.

B 168

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: A quale recapito telefonico ci possiamo rivolgere nel caso in cui ci  sorgessero altri 
dubbi prima della scadenza del bando?

Risposta: Per richiesta di chiarimenti procedurali non è possibile l'assistenza telefonica,. Ogni richiesta di 
assistenza su aspetti NON INFORMATICI deve essere inoltrata al proprio Destinatario Istituzionale che 
fornirà i dovuti chiarimenti e nel caso valuterà se inoltrare eventuali richieste al Ministero della Salute. 
Le eventuali risposte saranno fornite come aggiornamento delle FAQ. 
EVENTUALI RICHIESTE INOLTRATE DAL RICERCATORE DIRETTAMENTE AL MINISTERO NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
Per eventuali problematiche informatiche correlate all'uso del sistema di presentazione dei progetti 
sarà possibile rivolgersi a Helpdesk con le modaltà riportate nella homepage del sistema di 
presentazione dei progetti.

B 130

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Come devo fare per avere più campi per il Key Personal?
 Dove devo mettere gli altri collaboratori non solo miei ma degli altri  istituti?

Risposta: Il Gruppo di ricerca può essere caratterizzato da 5 ricercatori di cui uno è il PI e gli altri sono i 
collaboratori principali. Nel caso sia necessario inserire ulteriori collaboratori secondari per 
caratterizzare meglio il gruppo di ricerca del progetto possono essere inseriti nel progetto completo 
sezione F-DESCRIPTION OF THE COMPLEMENTARITY AND SINERGY RESEARCH TEAM (1500 
caratteri). Eventuali collaboratori secondari diu strutture che non svolgono funzione di UO non 
possono vedere destinate quote del finanziamento ministeriale ne ricevere fondi dalle UO per le 
attività di ricerca

B 370

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Riguardo alla dichiarazione di cui al punto 1.2.k da allegare al progetto, nella 
procedura di sottomissione c’è la possibilità di allegare più di una dichiarazione 
(nell’ipotesi che ci siano tre dichiarazioni, una per ciascun responsabile di UO)?

Risposta: SI, per allegare più dichiarazioni, relative al più ricercatori del gruppo di ricerca, è sufficiente 
raggruppare tutte le dichiarazioni firmate digitalmente in un file ZIP

B 391

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore collaboratore, come farà il PI che scrive il mio progetto a 
inserire il mio nominativo nel progetto?

Risposta: Per poter inserire il Suo nominativo nel progetto è necessario che Lei comunichi al PI del Suo progetto 
il Suo CODICE FISCALE e IL CODICE DI SICUREZZA che le sarà rilasciato dopo l'accreditamento al 
sistema di presentazione delle domande. Il CODICE DI SICUREZZA sarà leggibile sulla Sua pagina del 
sistema di presentazione e non sarà inviato per email.
Con la cessione del suo codice di sicurezza autorizza il PI ha inserire il Suo nominativo e non potrà 
quindi partecipare ad altri progetti. Non sarà possibile in presenza di un caricamento di una 
accoppiata CODICE FISCALE+CODICE DI SICUREZZA richiedere la cancellazione a Helpdesk. Se lei 
non intende più partecipare al progatto dovrà richiedere la rimozione del Suo Nominativo dal Progetto. 
Il Ministero della Salute ed il gestore del sistema di presentazione non sono responsabili per 
l'eventuale uso errato o improrpio del codice di sicurezza.

B 383

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono previste lettere di supporto/collaborazione al progetto? Si possono allegare al 
progetto completo?

Risposta: NO, non sono previste lettere di supporto/collaborazione al progetto. Le uniche lettere da inserire al 
momento della presentazione del progetto completo sono la lettera di impegno del ricercatore italiano 
all'estero nel caso di progetto PE , la lettera di impegno al cofinanziamento da parte dell'azienda per i 
Progetti Cofinanziati e la dichiarazione per i progetti GR di cui al punto 1.2.k del bando.

B 235

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un ricercatore che ricoprirò il ruolo di ricercatore collaboratore , mi devo 
accreditare comunque al sistema di presentazione?

Risposta: Ogni ricercatore che partecipa ai progetti indipendentemente dal ruolo di PI/Coordinatore di 
WP/Ricercatore Collaboratore deve accreditarsi al sistema di presentazione

B 382

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa mettere nel riquadro Operative Unit  nello spazio Role of the Project? nel mio 
caso La prima è la "Mia Regione"  il suo ruolo è di cofinanziatore o di PI ( che 
sarebbe il mio)?

Risposta: Nel riquadro "Operative Unite"  devono essere inserite le UO che svolgono ricerca attiva e nello 
"Spazio Role of the Project"  devono essere descritte per ogni UO le attività di ricerca svolte nel 
progetto. Il Co-finanziamento regionale non prevede un ruolo attivo della Regione nel progetto di 
ricerca e dovrà essere indicato nelle tabelle di budget.

B 125

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella Sezione “Operative Units”: La mia  Institution appare in default come 
“Abruzzo” . Devo aggiungere “Università d’Annunzio” prima della Denominazione 
del mio dipartimento nella seconda colonna?

Risposta: Può aggiungere la denominazione della struttura SSN in cui svolgerà l'attività ed in cui è distaccato ad 
operare.

B 189

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A - B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: sono una giovane ricercatrice che intende sottomettere il proprio progetto al nuovo 
bando della Finalizzata. Nel mio progetto è previsto l'utilizzo di un modello animale 
e quindi indicherò nella sezione Project Request:" Animals". Inoltre lo studio 
prevede anche l'utilizzo di campioni derivanti dalla biobanca del DI a cui faccio 
riferimento: devo quindi indicare in Project Request: "Humans" ?

Risposta: La voce Humans deve essere selezionata solo se si svolgono attività cliniche dirette sul paziente, ad 
esempio per il campionamento, mentre l'uso di prodotti in stoccaggio presso Biobanche non sono 
assimilabili alla voce "Humans".

B 315

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     PI e Co-PI vanno indica8 al momento dell’accreditamento, e se sì, si possono 
modificare prima dell’invio del progetto?

Risposta:     PI e Co-PI vanno indicati al monento della presentazione del progetto complto.
Per motivi tecnici, legati al sistema di presentazione delle domande, non è possibile effettuare tale 
scelta nella fase di accreditamento

B 461

FAQ Pubblicata nella Versione N° 1

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Punto 1.2k: la dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale 
dell'Ente/istituzione può essere predisposta dal singolo ente o c'è uno schema 
predefinito?

Risposta: Non vi è uno schema predefinito ma ogni ente in via autonoma deve dichiarare quanto richiesto dal 
Bando.

B 491

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella sezione A.C. la tabella “Valid for PI minimum expertise level” verrà utilizzate 
solo per la valutazione del criterio di eleggibilità del PI, mentre la tabella ”For the 
evaluation CV” verrà utilizzata per il triage?

Risposta: Quanto riportato è esatto la prima tabella servirà a dimostarre la sussistenza dei requisiti a svolgere la 
funzione di PI menter al seconda sarà utilizzata per la valutazione CV del PI e nel Triage.

B 471

FAQ Pubblicata nella Versione N° 2

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In quale fase il GR non afferente al DI deve allegare la dichiarazione da parte del 
Rappresentante Legale del DI ai sensi del punto 1.2.k) del bando ? Al momento 
dell'accreditamento del PI o al momento della presentazione della preproposta?

Risposta: Al momento dell'invio del progetto completo al DI

B 541

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Sono un riceractore che ha vinto il bando RF2011-2012, mi sono registrato per 
svolgere le funzioni di Collaboratore Principale ma quando entro per scrivere il 
progetto il sistema mi comunica che non posso partecipare al presente bando. Come 
mi devo comportare?

Risposta: I vincitori dei bandi 2011-2012 e 2013 non possono svolgere le funzioni di PI. Il sistema consente al 
solo PI di scrivere il progetto. I Collaboratori Principali (Key Personnel) non devono accedere al 
sistema per scrivere il progetto ma devono fornire al PI del progetto in cui devono svolgere le funzioni 
di Collaboratore Principale il codice riservato e il codice fiscale per consentire al PI di inserirli nel 
progetto

B 569

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Ho fatto la registrazione sul Workflow della ricerca e semplicemente cliccando su 
bando 2016 il sito mi ha registrato come PI, mentre io dovrei essere un 
collaboratore di un altro gruppo. In questo modo il PI del progetto al quale devo 
partecipare non riesce ad inserirmi in quanto risulto impegnata in un altro progetto. 
Come si fa per cambiare questa cosa?

Risposta: la soluzione è quella di cancellare i dati di progetto da lei inseriti cosi da rendersi disponibile al suo PI. 
Per far questo deve accedere alla sua area riservata, andare su Bando 2016, poi su Progetto Parte 2. In 
fondo alla pagina troverà un apposito tasto che le consentirà di cancellare i dati di progetto; cosi 
facendo il suo PI la potrà inserire ricercandola con PIN e CF. quando il ricercatore preme il pulsante 
'Cancella i dati del progetto' . Prima di cancellarli effettivamente il sistema gli richiede di digitare la 
password.

B 555

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  COSA SI INTENDE PER RESEARCH ID, NELLA PARTE PEOPLE INSTITUTION ?

Risposta: per ResearcherID si intende il sistema di identificazioe del ricercatore reperibile alla URL  
http://www.researcherid.com che recita:
ResearcherID provides a solution to the author ambiguity problem within the scholarly research 
community. Each member is assigned a unique identifier to enable researchers to manage their 
publication lists, track their times cited counts and h-index, identify potential collaborators and avoid 
author misidentification. In addition, your ResearcherID information integrates with the Web of 
Science and is ORCID compliant, allowing you to claim and showcase your publications from a single 
one account. Search the registry to find collaborators, review publication lists and explore how 
research is used around the world!

B 554

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Le dichiarazioni relative ai Grant devono essere assemblate in un unico file?

Risposta: Tutte le dichiarazioni relative ai GRANT devono essere aggregate in un unico file ZIP e caricate a 
sistema

B 552

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Il file con estensione p7m nella sezione people/institutions, a cosa è riferito?

Risposta: Tale file da caricare è relativo alle dichiarazione di cui al punto 1.2.k per i progetti sezione B -GR. Il 
sistema non effettua alcun controllo sul caricamento o meno di tali file

B 551

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Quando vanno formalizzati i gruppi di ricerca sul sito WFR e quando deve essere 
presentato il budget del progetto? Nella fase di accreditamento e quindi entro il 5 
luglio?

Risposta: Al momento della stesura del progetto completo, quindi la scadenza per la loro definziione è l'invio del 
progetto completo il 28/07/2016

B 542

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Durante la compilazione del progetto (RF) è previsto l'upload di un allegato p7m , 
che è l'estensione dei file firmati digitalmente. Nel bando e nelle FAQ non si trova 
alcun riferimento in merito, se non questa specifica (paragrafo 9. pagina 15): 
"Saranno esclusi dalla partecipazione al presente bando i progetti che non rispettino 
i seguenti requisiti generali ivi prescritto e i requisiti di cui alle sezioni A e B. In 
particolare verranno esclusi i progetti: ... t) i cui ricercatori non abbiano firmato 
espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai 
sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ..." Dato che i 
ricercatori non firmare espressamente tale dichiarazione, si chiede gentilmente di 
confermare che si tratti della sottoscrizione digitale del Legale Rappresentatnte 
dell'ente?

Risposta: I file P7m si riferiscono alle dichiarazione degli enti per il punto 1.2k per i progetti GR dellas ezione B. 
La dichiarazione di cui si fa riferimento avviene direttamente sul sistema di presentazione

B 540

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il PI di un WP in autofinanziamento non può partecipare come PI in un progetto RF? 
In altri termini vale anche per il PI di un WP in autofinanziamento il limite imposto 
dal bando della partecipazione a un solo progetto?

Risposta: Il responsabile di un WP è sempre gestito come esclusione dalla partecipazione ad altre posizioni nel 
presente bando indipendentemnte se il WP è in autofinanziamento o meno. Il sistema gestisce in 
automatico tale regola.

B 527

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il primo step di accreditamento (21/06/2016 - 05/07/2016) prevede liinserimento 
dei dati anagrafici dei ricercatori al fine di ottenere il proprio codice PIN di 
identificazione. In particolare, è corretto che: a) il ricercatore che rivestirà il ruolo di 
`collaboratore o `co-PI¿dovrà accreditarsi inserendo i propri dati anagrafici al fine di 
ottenere il codice PIN; i ricercatori che sono già iscritti dallo scorso anno, è 
sufficiente che verifichino liscrizione e quindi il possesso del codice PIN. B) il 
ricercatore che rivestirà il ruolo di PI invece dovrà accreditarsi e poi procedere 
anche nella sezione Accreditation identificando dal menu a tendina la tipologia di 
ricerca, la tipologia di progetto e lIstituzione di appartenenza. In fase di 
accreditamento NON è richiesto quindi né l¿inserimento dei dati richiesti nelle 
sezioni Progetto parte 1 e Progetto Parte 2, è corretto?

Risposta: Nella fase di accreditamento occorre solo che i ricercatori si iscrivino al sistema di presentazione delle 
domande. Qualora già utilizzata lo scorso anno utilizzando la email con cui si sono registrati possono 
recuperare la password e aggiornare i propri dati. In sede di stesura progetto selezioneranno il DI e la 
loro posizione (PI o Research Collaborator)

B 524

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Il PI capofila si deve far carico di inserire i dati progettuali di tutti i WPs attraverso la 
propria area utente.I singoli coordinatori WPs devono inviare tutto il materiale al PI 
Capofila per l'inserimento

Risposta: Il progetto sarà caricato a sistema dal coordinatore del programma di rete mentre i responsabili di WP 
dovranno validare secondo le modalità riportate nella manualistica di uso del sistema

B 499

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  l’elenco dei WPs nella prima pagina della modulistica va compilata sia per l'Overall 
Project che per il singolo WP?

Risposta: L'elenco dei WP deve essere inserito nella sezione People/Institution dell'Overall Project. Il sistema poi 
riporta dove necessario i dati inseriti.

B 495

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Come viene definita la “tematica in oggetto”? In base alle keyword indicate per gli 
articoli, al titolo o al contenuto dell’abstract (o ad una combinazione di tutti questi 
parametri)? Ad esempio, in un progetto sull’osteoporosi è sufficiente che nelle 
keyword o nell’abstract sia presente la parola “bone”?

Risposta: La tematica oggetto della ricerca sarà confrontata per coerenza con l'IRG attraverso l'analisi del 
fingerprint del sistema SCIVAL. Questa analisi semantica non fa riferimento ad una specifica parola 
ma alla profilatura dei contenuti della ricerca presentata.L'analisi della mappatura con fingerprint da 
parte di SCIVAL sarà utilizzata per individuare eventuali anomalie che saranno oggett di verifica 
tecnica da parte del Ministero rispetto al contenuto del progetto. Eventuali anomalie individuate con 
questa procedura a due STEP saranno sottoposte al CTS per le valutazioni finali al riguardo.

B 437

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     In un progeVo Estero (PE) nella UO italiana, oltre al PI deve comparire solo un altro 
collaboratore? (di cui poi si forniranno i dettagli relativi alla sua attività scientifica).
Nella UO estera, oltre al Responsabile, devono comparire altri due collaboratori? (di 
cui poi si forniranno i dettagli relativi alla sua attività scientifica). 
In fase descrittiva di progetto,  si possono citare anche ulteriori persone in staff?

Risposta: Nel progetto Estero come negli altri progetti possono essere inseriti oltre ai due PI (italiano ed Estero) 
un massimo di 3 collaboratori, di cui 1 nel caso di terza UO italiana sarà il coordinatore di tale UO. I 
restanti collaboratori da elencare per descrivere il gruppo di ricerca dipendono da scelte autonome del 
PI ma devono riferirsi alle strutture italiane che portano avanti al ricerca. Nella stesura del progetto 
completo sarà possibile  elencare eventuale ricercatori secondari residenti all'estero nella voce F  
DESCRIPTION OF THE COMPLEMENTARITY AND SINERGY RESEARCH TEAM

B 201

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Cosa si intende per "Publication" nei moduli di cui al punto A.C "Selected peer-
reviewed publications of the PI"? Forse va riportato il titolo della rivista?

Risposta: Vanno riportate sotto al colonna Publication la rivista su cui si è pubblicato.

B 548

FAQ Pubblicata nella Versione N° 3

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Tra i Grant da segnalare vanno considerati i progetti di ricerca vinti solo come ente 
capofila o anche come unità operativa?

Risposta: Vedere FAQ 584

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 573

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: A pag 25 del bando sezione b.4 (Esclusione dal bando) si dice che: <> Quindi ,anche 
se dalla banca dati di ISI /Scopus non c¿è la possibilità di essere presente come co-
autore (in primo nome), un eventuale candidato co-first author apparirebbe come 
secondo, potrebbe essere eleggibile?

Risposta: Si se nella pubblicazione è indicato espressamente come co-autore di un autore con primo o ultimo 
questo equivale ad autore in primo o ultimo nome

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 571

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel nostro gruppo di ricerca non abbiamo GRANT da dichiarare come ci dobbiamo 
comportare nel'uso del sistema di presentazione?

Risposta: Nel caso in questione va compilata comunque uan linea della tabella GRANT indicando NO GRANT in 
tutte le celle della prima linea e ponendo a Zero il relativo valore

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 627

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso un ricercatore sia presente come collaboratore in un grant (ad esempio 
AIRC o RF) ma NON sia PI NE' responsabile di UO, ma fa parte del team della UO, e 
cioè NON RISULTI COME RICEVENTE DIRETTO DI PARTE DEI FONDI DEL GRANT il 
grant in questione è da indicare o no? 2) Dalle FAQ sembra che sia mandatoria una 
CERTIFICAZIONE AD HOC DELL'ENTE FINANZIATORE, non la convenzione tra ente 
finanziatore e l'ente beneficiario o una lettera dell'ente che ha ricevuto i fondi.

Risposta: Nel caso di GRANT in cui si partecipa come UO è necessario che i fondi siano assegnati dall'Ente 
finanziatore della Call direttamente alla UO e che tale informazione sia confermata dalla certificazione 
dell'Ente finanziatore e non da una dichiarazione dell'Istituzione beneficiaria del PI

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 626

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:     Il parere favorevole della Regione allo svolgimento dei progeX Cofinanzia8 change 
promoting, viene acquisito automaticamente nel corso del processo di valutazione 
oppure è necessario che il DI lo acquisisca preventivamente e documenti all¿atto 
della presentazione del progetto? Nel caso di cui sopra, qualora il progetto venga 
svolto in più Regioni, è necessario il parere di tutte le Regioni coinvolte o è 
sufficiente quello della Regione del DI?

Risposta: Le Regioni avranno accesso ai progetti change-promoting dei DI territorialmente competenti e quindi 
opereranno autonomamente accedendo al sistema e visionando i progetti per poi eventualmente 
darne comunicazione all'Istituzione interessata dal diniego. Il parere è richiesto per la Regione 
territorialmente competente per l'Istituzione del PI ma la Regione può richiedere attestazioni alle altre 
Regioni autonomamente o attraverso l'Istituzione del PI

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 625

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per progetti GR, i collaboratori che afferiscano a una U.O. del progetto (non al DI), 
che abbiano un contratto in essere alla scadenza del bando ma di cui sia prevista 
una scadenza (ad esempio dopo 6 mesi), è necessaria la lettera di impegno da parte 
della U.O. di afferenza oppure può essere omessa?

Risposta: La lettera di impegno dell'Istituzione vale per tutti coloro che non hanno in essere un rapporto di 
lavoro o qualora lo steso abbia scadenza prima dei 36 mesi dalla sottomissione, tenuto conto della 
necessità per il DI di avere a disposizione tutti gli elementi per la valutazione di congruità economica 
del progetto e la verifica di eventuali vincoli correlati.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 624

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel caso il mio progetto includesse, oltre naturalmente al mio DI, una UO (IIT) e il 
Responsabile di quell'unità avesse già in atto un contratto con la sua istituzione al 
momento della sottomissione del progetto, c'è bisogno che presenti la dichiarazione 
di cui al punto 1.2k rilasciata dalla sua istituzione?

Risposta: La dichiarazione di cui al punto 1.2.k relativa ai soli progetti della sezione B non deve essere 
presentaat se è in essere un rapporto lavorativo con l'Istituzione, anche esterna al SSN, da parte del 
ricercatore. Tale rapporto qualora a tempo determinato non deve terminare nei 48 mesi (12 valutazione 
e convenzionamento+36 progetto di riecrca) successivi alla presentazione del progetto per assicurare 
il regolare svolgimento dello stesso. Nel caso tale contratto scade prima di tale data è necessario per 
il periodo non coperto dal contratto in essere presentare la dichiarazione di cui al punto 1.2.k

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 559

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: B

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nel programma di rete che stiamo predisponendo, essendo di tipo multicentrico, 
risulta difficile attribuire la stessa classificazione IRG/SS a tutti i WP essendo 
impegnati in campi diversi. Il sistema assegna lo stesso IRG/SS a tutti i WP è 
possibile segnalare tale probelmatica nel progetto completo?

Risposta: La classificazione IRG/SS di un programma di rete nel suo complesso è unica e vale per tutti i WP 
come classificazione principale per cui gli IRG, SS e le keywords sono ereditate "dall'overall project". 
In casi in cui risultasse necessario, anche per gli aspetti connessi al TRIAGE, segnalare una 
classificazione secondaria per uno specifico WP è possibile inserire la relativa classificazione 
all'interno del documento relativa al GANTT segnalando la voce come CLASSIFICAZIONE IRG/SS 
SECONDARIA

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 608

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Un ricercatore chiede: Sulla base di quali databases (MESH, categorie SCOPUS, 
categorie Web of Sciences, etc. etc ) viene effettuata la mappatura fingerprint 
SCIVAL del PI e/o del Ricercatore Collaboratore?

Risposta: La mappatura denominata FINGERPRINT è un brevetto della società ELSEVIER utilizzata nel sistema 
SCIVAL.
Può trovare informazioni al seguente indirizzo web
https://www.elsevier.com/solutions/elsevier-fingerprint-engine

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 585

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: abbiamo bisogno del vostro supporto per sapere come scegliere l'impact factor degli 
articoli da indicare nella parte 2 progetto completo parte B. Uso l'impact factor della 
rivista anno 2015 del JCR? Uso l'impact factor pubblicato attualmente sul sito della 
rivista? uso l'impact factor indicato dal JCR dell'anno precedente alla pubblicazione 
dell'articolo?

Risposta: I sistemi di verifica utilizzeranno l'IF attuale al momento della verifica indicato dal JCR per la rivista in 
questione. Qualora la rivista non sia più pubblicata si utilizzerà l'IF dell'ultimo hanno di pubblicazione

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 583

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: 1)  Sezione A - Nel bando è indicato che se il PI ha un rapporto di lavoro che scade 
nei 36 mesi successivi alla data di invio del progetto al Ministero è necessario che il 
DI faccia una dichiarazione di impegno ad estendere la durata del rapporto di lavoro 
in caso di finanziamento del progetto. 2) Chiedo conferma che tale dichiarazione 
deve essere prodotta solo per il PI. 3) Inoltre, come per i progetti sezione B, la 
validazione del progetto ed il conseguente invio definitivo al Ministero, vale come 
dichiarazione di impegno ad estendere il rapporto di lavoro in caso di finanziamento 
del progetto? O deve essere prodotta una dichiarazione firmata digitalmente? 4) 
Sezione A - Per il Giovane Ricercatore che deve avere un rapporto di lavoro già in 
essere con una delle UO del progetto, nel caso in cui afferisca all'UO2 o all'UO3, è 
necessario allegare una dichiarazione da parte del DI del collaboratore giovane 
ricercatore, firmata digitalmente, dell'effettiva sussistenza di tale rapporto nonché 
dell'impegno a proseguire la collaborazione se il progetto verrà approvato?

Risposta: Risposta alla domanda 1) SI il bando prevede tale dichiarazione
Risposta alla domanda 2) NO deve essere prodotta da tutti i collaboratori principali che hanno in 
essere un rapporto di lavoro che scade nei 36 mesi successibvi alla data ultima di invio dei progetti
Risposta alla Domanda 3) NO serve comunque la dichiarazione
Risposta alla domanda 4) NO non è necessaria se ha un rapporto di lavoro in essere al ma se questi 
ha un contratto che scade nei 36 mesi successivi all'invio dovrà presentare la dichiarazione 
dell'Istittuzionne in cui svolgerà la ricerca, tenuto conto della necessità per il DI di avere a 
disposizione tutti gli elementi per la valutazione di congruità economica del progetto e la verifica di 
eventuali vincoli correlati..

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 586

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Riguardo al PI, pubblicazioni indicate nell'elenco per il livello minimo di expertise 
possono essere ripetute nell'elenco delle migliori 10 pubblicazioni per la valutazione 
del CV?

Risposta: SI le pubblicazioni inserite per dimostrare il possesso dei livelli minimi di expertise necessari per 
operare come PI possono essere riportate anche nella tabella delle pubblicazioni del PI da valere per il 
calcolo del CV ed il Triage

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 587

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella parte dove bisogna indicare i GRANT vinti possono essere inserite anche le 
borse di studio vinte (esempio borse AIRC/Veronesi)

Risposta: NO le borse di studio non sono equiparabili a GRANT

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 582

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016venerdì 15 luglio 2016 Pagina 117 di 121VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:VERSIONE:



Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella colonna "FUND GRANT euros" cosa va riportato, il finanziamento totale del 
progetto o solo la quota che ha preso il collaboratore?

Risposta: Nella colonna FUND GRANT va indicata la somma assegnata specificatamente al singolo ricercatore e 
non il valore complessivo del GRANT

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 596

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Se due collaboratori presenti in un progetto RF 2016 sono presenti in un GRANT, 
l'uno come PI e l'altro come collaboratore o entrambi come collaboratori finanziati 
in quote diverse, è possibile riportare due volte lo stesso GRANT, considerando che 
cambia la quota di finanziamento e la persona finanziata, oppure no?

Risposta: Se il GRANT assegna chiaramente i fondi in maniera separata a due ricercatori che svolgono funzioni 
di riceractore collaboratore nello stesso progetto vanno inseriti nella apposita tabella una volta sola, 
indicando però entrambi i ricercatori nell'apposita colonna, e riportando la somma dei due sub-
finanziamenti ricevuti dai due ricercatori colaboratori

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 597

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: B1.B1.POSITIONS: sul facsimile del modulo, nel bando, è riportato: List in 
chronological orders the last 3 previous positions, concluding with your present 
position. List the best 5 positions. 
Quindi, possiamo scegliere le migliori 5 posizioni e inserirle in ordine cronologico, 
ultima ricoperta compresa, o dobbiamo inserire per forza le ultime 5 ricoperte, a 
prescindere dalla loro importanza?

Risposta: Vanno inserite le ultime 3 posizione ricoperte con ulteriori 2 selezionate su decisione del ricercatore 
come rilevanti.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 598

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: In merito al bando Ricerca Finalizzata 2016 si chiede un chiarimento relativo alla 
parte People/Institution: Nell'inserimento del key personnel i primi due spazi 
risultano avere la cella relativa all'istituzione legata alla tabella delle unità 
operative; nel caso si inserissero collaboratori afferenti alla medesima unità del PI 
tale cella risulterebbe vuota, con però l'impossibilità di proseguire poiché i campi 
non sono compilati. Quindi come devono essere indicati i collaboratori inseriti nelle 
prime due celle del key personnel che afferiscano alla medesima UO del PI?

Risposta: Il sistema assegna le prime due caselle del key personnel ai responsabili di UO. Nel caso di meno di 3 
UO sarà possibile compilare tutte le caselle indicando uno o due UO fittizie aventi lo stesso nome 
della UO1 e indicando un ricercatore collaboratore per ognuna delle UO fittizie e riportando per tali UO 
fittizie il budget a ZERO

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 581

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella sezione PARTE 1, People/Institutions, una volta che il PI ha incluso come Co PI 
un ricercatore, di quest' ultimo compare il nome ma NON compare l'affiliazione, e la 
sezione risulta "compilata in parte". Non è possibile aggiungere quest'informazione 
se non nella tabella sovrastante. In questo modo però viene creata un'altra UO per 
quel collaboratore (che invece fa parte della stessa UO del PI) e cosi' facendo risulta 
alterata la compilazione del budget. Come si risolve questo problema senza dover 
inserire una nuova UO visto che è la medesima del PI?

Risposta: Il Co-PI deve afferire alla stessa Istituzione del PI in quanto deve supporatre il Pi nello svolgimento del 
progetto, per tale motivo il sistema si comporta in tale maniera, per cui non va inserito come altra UO

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 621

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Riguardo al PI, pubblicazioni indicate nell'elenco per il livello minimo di expertise 
possono essere ripetute nell'elenco delle migliori 10 pubblicazioni per la valutazione 
del CV?

Risposta: Si le pubblicazioni utilizzate nella tabella per le verifica del livello minimo di expertise possono essere 
ripetute nella tabella relativa alle migliori 10 pubblicazioni nel settore oggetto della ricerca, del Pi da 
valersi nel calcolo del CV.
Invece le pubblicazioni presenti nella tabella del PI da valersi nel calcolo del CV non possono essere 
ripetute nella tabella pubblicazioni del restante gruppo di ricerca. Vige pertanto la regola per le tabelle 
delle pubblicazioni da valere sul CV che una pubblicazione può essere citata nelle due tabelle solo una 
volta e non può essere presente in entrambe.

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 604

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  "In riferimento alla lista dei Grant, da inserire nella domanda, sono da considerarsi 
validi i finanziamenti relativi al Conto Capitale ottenuti dal Ricercatore? Nel caso, la 
certificazione si può omettere? Inoltre sono da considerarsi "Grant" anche i bandi 
relativi ai cluster tecnologici promossi dal MIUR? I Grant elencabili riguardano solo 
quelli vinti come PI o anche nel caso il Grant sia stato vinto quale UO? Infine la cifra 
richiesta riguarda il finanziamento ottenuto dall'Ente o il costo complessivo del 
progetto?"

Risposta: I finanziamenti in conto capitale del Ministero della salute non possono essere uvalere come GRANT 
nel presente bando in quanto il sistema di valutazione non utilizza la PEER REVIEW ed è riservato ai 
soli IRCCS.
Qualsiasi bando pubblico con selezione attraverso il sistema di Peer Review può essere dichiarato 
come GRANT nel presente bando. Si possono dichiarare come GRANT i soli progetti in cui sia 
esplicitamente indicato nella graduatoria finale il ricercatore coordinatore della UO e le somme di 
competenza. Se si tratta di progetti di finalizzata del Ministero della Salute nel caso il riecrcatore operi 
come UO non potrà utilizzare tale GRANT come di propria competenza in quanto i fondi assegnati alla 
UO non sono riportati nella graduatoria finale così come il nome del ricercatore che opera nella UO. La 
cifra da dichiarare è quella di competenza specifica dell'Istituzione del PI nel GRANT vinto, non 
possono essere riportati le cifre di competenza di altre Istituzioni che svolgono o hanno svolto il 
progetto
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B 584

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i GRANT Ministero della Salute o simili in cui sono presenti più Unità il 
ricercatore responsabile deve inserire l'intero ammontare della somma finanziata, 
solo la quota riferibile alla sua Unità operativa o entrambe?

Risposta: Per i GRANT Ministero della Salute va indicata la sola quota di competenza riferibile alla UO1 del PI. 
Non è possibile indicare le UO come GRANT vedere FAQ 584

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

B 577

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella scelta delle migliori 10 pubblicazioni del Gruppo di ricerca è obbligatorio che 
ciascun Collaboratore contribuisca con propri lavori, o è possibile scegliere le 
migliori pubblicazioni in assoluto?

Risposta: Il bando non pone vincoli in tal senso. La strategia da utilizzare è responsabilità del PI e del Gruppo di 
ricerca anche in considerazione del fatto che i dati saranno comunque disponibili ai revisori per la 
valutazione della capactà del gruppo di svolgere il progetto
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B 609

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Riguardo al numero di voci inseribili nella sezione "Education" e "Positions" è 
necessario far riferimento ai limiti numerici indicati nel bando o a quelli indicati nel 
portale (Education: 5/6 versus 10; Positions: 3/5 versus 15)?

Risposta: Possono essere compilate tutte le linee presenti nel portale
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B 610

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Nella sezione "Education", alla voce "Years" bisogna indicare l'anno di 
conseguimento del titolo o gli anni di durata del percorso formativo?

Risposta: L'anno di conseguimento del titolo di studio. Nel caso invece di periodo formativo, diverso dal titolo di 
studio, va riportato l'ultimo anno in cui si è svolta la formazione
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B 611

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Poiché non è disponibile un documento che attesti contemporaneamente nome, 
titolo, anno e importo del Grant GIOVANI RICERCATORI (2011-2012), come si può 
certificare l¿attribuzione di tale Grant?

Risposta: E' sufficiente per il solo PI indicare il Bando del Ministero della Salute riportando il codice progetto, 
dato che queste sono informazioni a disposizione dell'Amministrazione
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FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  l ricercatore estero che partecipa al progetto ESTERO deve inserire i propri dati 
proprio all'inizio di quando si completa la parte People/institutions. I dati così 
inseriti vengono poi presi in automatico per la seconda riga della unità operative 
(dove trovo l'istituzione presso cui il ricercatore estero italiano lavora). Trovo 
automaticamente anche i dati del ricercatore come biographical information. Va 
inserito nelle key personnel usando i suoi dati di registrazione. Corretto? Altrimenti 
nella parte di Progetto parte 2 mi trovo due volte una sua pagina tra i contributors 
and PI data. (paradossalmente poteva anche non registrarsi prima del 5 luglio). In 
altre parole il ricercatore estero io non devo inserirlo tra i collaboratori con la 
procedura che faccio per gli altri (ossia codice fiscale + numero PIN), ma basta quello 
indicato all'inizio altrimenti me lo trovo indicato per due volte?

Risposta: Per il progetto Estero i dati del Ricercatore Estero vanno inseriti all'inizio della voce People/Institution, 
non va inserita con la procedura utilizzata per gli altri collaboratori
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FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A

/2016
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Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Per i GRANT AIRC. I grant di AIRC sono in genere triennali ma erogati ogni anno in 
base alla richiesta di rinnovo e ai fondi disponibili. Per ogni AIRC triennale va 
inserito un solo GRANT che sommi i fondi delle 3 annualità con le tre lettere di 
conferimento (una per anno) o vanno inserite le singole annualità ognuna con 
l'importo finanziato e la lettera di conferimento?

Risposta: Nel caso specifico va indicato il GRANT AIRC una sola volta riportando il valore compelssivo del 
GRANT. Il numero di certificazioni da allegare dipenderà dalle procedure previste dall'Ente finanziatore
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B 576

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Un ricercatore risultato vincitore come PI nelle due precedenti tornate del bando 
Ricerca Finalizzata può partecipare al Bando RF 2016 solo come "Ricercatore 
collaboratore". In questa veste può ricoprire il ruolo di CoPI di un progetto del 
bando RF2016? 2) Anche i progetti "Giovani ricercatori" (sezione B del bando) 
richiedono obbligatoriamente il CoPI? Questo CoPI deve afferire allo stesso DI del PI 
del progetto?

Risposta: Si qualsiasi ricercatore collaboratore, operante presso l'Istituzione del PI , può essere indicato come 
Co-PI. Tale figura va indicate anche per i progetti Sezione B - GR
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B 575

FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda:  Per quale di queste condizioni è necessaria la Dichiarazione 1.2K? A) SOLTANTO per 
Giovani Ricercatori afferenti alle UO esterne al Destinatario Istituzionale e privi di 
un rapporto in essere con l'ente della UO stessa; B) SOLTANTO per Giovani 
Ricercatori afferenti alle UO esterne al Destinatario Istituzionale privi di un rapporto 
in essere o con rapporto in essere a tempo determinato con scadenza entro i 48 
mesi dalla data di sottomissione del progetto; C) Giovani Ricercatori afferenti SIA al 
Destinatario Istituzionale SIA alle UO Esterne privi di un rapporto in essere con i 
relativi Enti; D) Giovani Ricercatori afferenti SIA al Destinatario Istituzionale SIA alle 
UO Esterne privi di un rapporto in essere o con un rapporto in essere a tempo 
determinato con scadenza entro i 48 mesi dalla data di sottomissione del progetto.

Risposta: E' corretta l'OPZIONE D delle domande avanzate, tenuto conto della necessità per il DI di avere a 
disposizione tutti gli elementi per la valutazione di congruità economica del progetto e la verifica di 
eventuali vincoli correlati.
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FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando:

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: Un nostro ricercatore si è registrato e ha chiesto se è possibile cambiare i campi che 
specificano "Tipologia di ricerca" e "Tipo Bando"?

Risposta: SI è possibile cambiare tipologia di ricerca e sezione del bando cancellando l'application inserita e 
reinserendo ex-novo tutte le informazioni relative al progetto

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO
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FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016

Domanda:Domanda:Domanda:Domanda: 4. nella compilazione dell'H index sia per il PI che per i collaboratori, è necessario 
indicare tutti e tre i codici identificativi del ricercatore (ID Author Scopus, ORCID, 
ResearchID) o è sufficiente uno dei tre?

Risposta: NO è sufficiente indicare uno dei 3 codici
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FAQ Pubblicata nella Versione N° 4

Cod:

Sezione Bando: A-B-C

/2016
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