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Frequently Asked Questions 

 

 

PRE-PROPOSAL FORM 

 

1. Nel pre-proposal application form, parte 3. Principal Investigator, il giovane ricercatore deve 

elencare un massimo di 10 pubblicazioni. C’è un’indicazione da seguire nella scelta delle 

pubblicazioni (esempio Impact Factor) o si dovrebbe invece scegliere quelle pubblicazioni 

che dimostrino il potenziale e le competenze scientifiche del PI a condurre il progetto di 

ricerca (che sono due criteri che valuterà la Commissione Scientifica). 

 

Non c’è nessuna indicazione specifica da seguire. Le pubblicazioni sono funzionali alla 

dimostrazione del fatto che il PI sia competente per il progetto che propone. 

 

2. Nella stesura del progetto di ricerca possano essere ricompresi Enti Esterni eventualmente a 

costo 0, al netto dei subcontratti, o la ricerca debba essere svolta esclusivamente all’interno 

dell’Ente? 

 

Se il Giovane ricercatore ha in essere delle collaborazioni scientifiche con altri enti questo 

aspetto può essere evidenziato all’interno del pre-proposal. Tali collaborazioni sono da 

intendersi come un valore aggiunto al progetto, frutto del networking del PI, e non come 

partner. Pertanto altri enti collaboratori non potranno ricevere alcun budget. 

 

 

ELEGGIBILITA’ SOGGETTO BENEFICIARIO (HOST INSTITUTION) 

 

1. L’università convenzionata con IRCCS/ASST può essere Host Institution? 

 

Come specificato al paragrafo 3 del Bando, Beneficiari del finanziamento possono essere 

esclusivamente Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) o Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), di diritto pubblico o privato. 

 

2. Posto che le Università possono partecipare ai progetti, possono essere assegnatarie di 

contributo per la parte di attività da loro svolta? In caso affermativo, varrebbero i criteri di 

finanziamento definiti per gli altri enti beneficiari (vedi bando art. 7)? 

 

I Giovani Ricercatori proponenti possono svolgere parte della propria attività di ricerca presso 

una Università convenzionata, garantendo al contempo di svolgere almeno 16 ore 

settimanali presso uno dei soggetti beneficiari (ASST o IRCCS).  

Il contributo potrà essere assegnato esclusivamente ad Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

(ASST) o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), di diritto pubblico o 

privato. 

  

3. Ci possono essere più unità e quindi diversi collaboratori per la realizzazione del progetto, 

anche al di fuori della Regione Lombardia?  

 

No. Il Bando è rivolto a progetti singoli, realizzati da una sola unità.  

E’ tuttavia possibile indicare dei collaboratori esterni partecipanti al progetto a costo 0, che 

diano un valore aggiunto, ma che non possono in alcun modo ricevere fondi da FRRB.  

 

ELEGGIBILITA’ RESPONSABILE SCIENTIFICO (PRINCIPAL INVESTIGATOR) 

 

1. Il salario del Principal Investigator può essere rendicontato al 100% anche se ne viene 

dichiarato un effort minore (esempio 30%-40%)? 

 

Chiaramente no. Nel caso in cui si richieda il pagamento del salario del PI con fondi FRRB, la 

relativa quota inserita nel piano finanziario dovrà corrispondere alla percentuale (%) di 

tempo lavorata sul progetto.  

Perciò l’ipotesi espressa non è percorribile.  
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2. Per data di conseguimento del titolo di dottorato o di specializzazione medica si intende la 

data riportata sul relativo certificato?  

 

Si. E’ la data riportata sul certificato rilasciato dall’università o scuola di specializzazione in cui 

è stato conseguito il titolo, NON la data in cui è stato rilasciato il certificato.  

 

3. Un ricercatore che al momento non lavora per l’Istituzione proponente può inviare una 

richiesta di finanziamento per poter poi, in caso di vincita del Grant, svolgere la ricerca presso 

l’Ente ospitante? 

 

Si. 

 

4. Il requisito dell’h-index≥10 deve essere raggiunto entro la data di scadenza del pre-proposal 

(31 gennaio 2020)? 

 

Si esatto. 

 

5. Estensioni del periodo di eleggibilità. 

 

Si precisa che l’estensione per maternità, paternità o grave malattia si riferisce all’effettivo 

periodo in cui il PI si è assentato dal lavoro. Se, ad esempio, si è usufruito della maternità 

obbligatoria, quindi 5 mesi, ma non della facoltativa, l’effettivo periodo di estensione a cui si 

ha diritto sarà di 5 mesi.  

I 18 mesi fanno riferimento al periodo massimo di estensione a cui si può avere diritto per 

ciascun figlio. Se per esempio si è usufruito di un periodo di maternità di 24 mesi complessivi, 

il periodo di estensione ammesso dal Bando sarà comunque di 18 mesi. 

E’ infine possibile usufruire di un’estensione al periodo di eleggibilità per gravi malattie 

solamente per periodi superiori ai 90 giorni. 

 

COSTI DI PERSONALE 

 

1. Siamo un IRCCS privato. Sono ammissibili le co.co.co? 

 

Sono ammissibili anche contratti co.co.co. purché attivati al 100% sul progetto. 

 

2. Dal momento che il giovane ricercatore può svolgere parte del progetto presso università 

convenzionate con l'ente beneficiario, è possibile mettere a disposizione parte del 

budget all'ente universitario per la realizzazione del progetto o per il salario del PI? 

 

No. Il ricercatore può svolgere parte del progetto presso l’Università convenzionata con l’Host 

Institution, ma ai fini del progetto lavorerà per l’Host Institution, presso la quale dovrà infatti 

passare almeno 16 ore settimanali.  

Non è in nessun modo ammesso alcun budget in favore dell’Università convenzionata. 

 

COSTI DI AMMORTAMENTO, NOLEGGIO O LEASING DI STRUMENTI, ATTREZZATURE E BENI 

AMMORTIZZABILI 

 

1. Nella versione italiana del bando si specifica che “rientrano in questa voce esclusivamente 

le spese relative al noleggio e leasing […]”, non viene specificato se è possibile acquistare 

la strumentazione, ma nella descrizione si fa poi riferimento al piano di ammortamento. 

Possono quindi essere anche acquistati? 

 

E’ possibile imputare solo la quota di ammortamento relativa all’attrezzatura e non l’intero 

costo del bene 
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ALTRI COSTI DIRETTI 

 

 

1. E’ possibile addebitare su questa categoria di costo i costi per esami clinici rendicontando il 

costo previsto dal nomenclatore tariffario di Regione Lombardia? 

 

Sono ammissibili esami diagnostici, ambulatoriali e/o eventuali ricoveri. 

Tali costi possono essere esposti sotto la categoria “Altri costi diretti” e dovranno fare 

riferimento al tariffario DRG di Regione Lombardia. 

In sede di rendicontazione sarà necessario fornire una autocertificazione nella quale si 

elenchino il numero di prestazioni effettuate nell’ambito del progetto che dovranno essere 

indicate con un codice alfanumerico. 

Tale codice garantirà la tracciabilità interna della prestazione. 

La dichiarazione dovrà infine essere firmata congiuntamente dal Legale Rappresentante e 

dal Responsabile Scientifico del progetto. 

 

 

 

 


