“Promozione dell’attrattività e della competitività dei ricercatori su
strumenti dell’European Research Council”
RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

SOTTOMISURA ATTRATTIVITÀ
1.

È possibile attrarre un vincitore ERC da altre regioni italiane?
No, lo strumento è finalizzato unicamente ad attrarre vincitori ERC che abbiano indicato
una hosting institution estera.

2.

L’Istituto Universitario Europeo di Fiesole può essere considerato un ente estero?
No, poichè ERC conteggia questa organizzazione come «Italia».

3.

È possibile attrarre un Co-PI di progetti ERC?
No, il bando è rivolto unicamente ai PI.

SOTTOMISURA RAFFORZAMENTO
1.

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 attribuito: 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.

2.

Per un candidato che ha partecipato sia alla call Starting grant edizione 2017 sia alla
call Starting grant 2018, quale feedback deve essere allegato?
Per un candidato che si trova in questa situazione, si suggerisce di inviare entrambi i
feedback. Ai fini dell’assegnazione del punteggio al criterio numero 3, di cui alla
domanda precedente, si utilizzerà comunque il posizionamento più conveniente al
candidato. Nel percorso di rafforzamento proposto, il candidato potrà comunque fare
riferimento ad entrambi i feedback.

3.

Un ricercatore finanziato sul bando di Fondazione Cariplo “Giovani ricercatori in
biomedicina” e che non ha ancora rendicontato a saldo può candidarsi al presente
bando?
Sì, può candidarsi poichè i due strumenti rispondono a due finalità diverse.
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4.

Un ricercatore in possesso dei requisiti richiesti ma che ha già beneficiato di un
percorso di rafforzamento in precedenti edizioni dello strumento può candidarsi?
No, alla luce delle disponibilità finanziarie, le possibilità di rafforzamento vanno intese
una tantum.

ALTRO
1.

In quale lingua deve 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.

2.

È necessario allegare i preventivi di spesa?
L’assenza di preventivi non è motivo di esclusione, tuttavia per una migliore valutazione
del budget si consiglia di allegare i preventivi di spesa con riferimento alle voci A03 –
“Acquisto di arredi e attrezzature” e A07 – “Prestazioni professionali di terzi” o laddove
l’organizzazione abbia la necessità di meglio circostanziare un costo esposto.

3.

Dove è reperibile il form per il piano finanziario di dettaglio?
Con la nuova piattaforma informatica non sarà più necessario produrre un piano
finanziario di dettaglio separato dal piano finanziario on line. Maggiori informazioni
saranno comunque disponibili a metà luglio al momento dell’apertura della modulistica.
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