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“AVVISO CONGIUNTO PER L’INCREMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ DEL 
SISTEMA DELLA RICERCA LOMBARDO E DELLA COMPETITIVITÀ DEI 

RICERCATORI CANDIDATI SU STRUMENTI DELL’EUROPEAN RESEARCH 
COUNCIL - ERC” edizione 2017, APPROVATO CON DECRETO REGIONALE 

N. 3608 del 31/3/2017 

(IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E 
FONDAZIONE CARIPLO SIGLATO IL 22/10/2015) 

 
 

 RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
Aggiornate al 20 aprile 2017 

 
 

1. Sulla sottomisura B, è possibile coprire con il contributo il salario del ricercatore da 
fortificare? 

Sì, se non strutturato. 

2. Sulla sottomisura B, il testo dell’avviso precisa che è motivo di decadenza dal 
contributo – in caso di finanziamento ERC -  non spendere almeno il 50% del grant ERC 
presso il soggetto beneficiario del contributo concesso da Fondazione Cariplo e 
Regione Lombardia. Il 50% è calcolato sull’importo del finanziamento ERC? 

Sì.   

3. Quando è prevista l'erogazione della prima tranche di contributo?  

Il testo dell’avviso prevede il pagamento di una prima tranche pari al 40% del contributo 
concesso. Tale importo sarà erogato entro 120 giorni dalla richiesta di erogazione e, 
comunque, a seguito dell’accettazione del contributo e dell’invio della “Dichiarazione di 
conferma dei tempi” facente parte degli adempimenti preliminari previsti nella Guida 
alla rendicontazione di Fondazione Cariplo. 
Si rammenta che per i soggetti pubblici lombardi la cifra sarà erogata mediante due 
bonifici separati, uno da parte di Regione Lombardia l’altro da parte di Fondazione 
Cariplo, di importo proporzionale alle rispettive quote di finanziamento. 
 

4. Sui progetti pervenuti in risposta alla sottomisura B, come sarà attribuito il punteggio 
al criterio numero 3: probabilità di concorrere con successo ad una futura call ERC 
sulla base del punteggio precedentemente ottenuto? 

Il punteggio sarà così assegnato: 3 punti per i progetti che hanno ottenuto A in step 2, 2 
punti per i progetti che hanno ottenuto B in step 2 e 1 punto per i progetti che hanno 
ottenuto B in step 1. A nessun progetto sarà assegnato per questo criterio un punteggio 
pari a zero in quanto si ritiene che tutti i progetti candidabili abbiano probabilità di 
concorrere con successo ad una futura call ERC. 
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5. In quale lingua dovrà essere compilato l’allegato contenente la descrizione dettagliata 
del progetto? 

I moduli sono predisposti in lingua italiana, quindi la compilazione è preferibile in lingua 
italiana. Saranno comunque accettati e valutati anche elaborati in lingua inglese. 

6. La sottomisura B si riferisce a ricercatori che abbiano partecipato dall'edizione 2016 
ad una call ERC. A quali call si fa preciso riferimento?  

Nell'avviso ci si riferisce alle call starting, consolidator e advanced che recano nella loro 
denominazione la dicitura 2016, indipendentemente dalla data di pubblicazione e di 
comunicazione dei vincitori. All'avviso potranno inoltre partecipare anche i ricercatori 
che hanno presentato una candidatura alla call starting 2017, che sono stati esclusi nella 
prima fase e sono quindi già in possesso del feedback contenente i giudizi del panel ERC. 

7. E' possibile applicare per attrarre o rafforzare un Co-PI di progetti ERC? 

No, l'avviso - sia per quanto concerne la sottomisura A sia per quanto concerne la 
sottomisura B - è rivolto unicamente ai PI. 

8. Può partecipare alla sottomisura B un ricercatore in possesso dei requisiti richiesti ma 
che è già stato finanziato in precedenti edizioni dell'avviso? 

No, le possibilità di rafforzamento offerte dall'avviso vanno intese una tantum. 

 

 

 
 


