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PREMESSA 

 

Il presente documento raccoglie le domande più frequenti ricevute dalla Fondazione Regionale per 

la Ricerca Biomedica (FRRB) da parte dei soggetti lombardi interessati a partecipare alla edizione 

2020 dei Bandi europei: 

  

 European Joint Programme on Rare Diseases Joint Transnational Call 2020 (EJP RD) 

 ERA PerMed Joint Transnational Call 2020 (ERAPERMED) 

 Il documento è strutturato in due sezioni: 

 Eleggibilità formale: in questa parte sono riportati i quesiti ricevuti in relazione ai criteri di 

eleggibilità formale di FRRB che sono i medesimi per le due Call transnazionali. 

 Quesiti di carattere scientifico.  

Scopo del documento è quello di fornire indicazioni dettagliate e aggiornate ai soggetti beneficiari 

interessati a partecipare alle due Call europee transnazionali. 

  

http://www.ejprarediseases.org/
http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2020/
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I. ELEGGIBILITA’ FORMALE 

 

1.1 PRE ELIGIBILITY CHECK FORM 

 

1. Nel caso di un partenariato lombardo formato da un I.R.C.C.S. e da una Università:  

a) Entrambi, in modo indipendente, devono compilare il Pre-eligibility form? 

b) Nel caso non si riceva una notifica di ineleggibilità da parte vostra, tutta la procedura di 

submission passa direttamente sulla piattaforma dedicata predisposta dal Segretariato della 

Call?  

Confermiamo che FRRB richiede un pre-eligibility check form per ciascun ente, da inviare entro e 

non oltre 10 giorni lavorativi prima dell’invio del pre-proposal.   

Nella sezione finale “Other Lombardy Beneficiary in the same Project partnership” ciascun ente 

dovrà indicare chi sia l’altro soggetto lombardo del partenariato. Sarà poi cura di FRRB unire i due 

form. 

Qualora non si rilevassero irregolarità, è possibile procedere con la regolare presentazione della 

proposta progettuale tramite il sistema online predisposto per ciascuna Call.   

 

2. Per verificare la propria eleggibilità presso FRRB è necessario fornire anche il budget oltre al 

modulo “pre-eligibility-check”? 

FRRB richiede obbligatoriamente solo l’invio del pre-eligibility check form.  

La Fondazione mette anche a diposizione degli applicants un modello in Excel per la redazione del 

budget (Budget tool). Il Budget tool è pensato solo come uno strumento di supporto ad uso interno 

degli applicants. Esso non è un documento della call e non è necessario mandarlo a FRRB in fase di 

presentazione della proposta. 

 

1.2 ELEGGIBILITA’ RESPONSABILE SCIENTIFICO (PRINCIPAL INVESTIGATOR) 

 

1. E’ previsto da Bando un limite minimo di h-index per poter partecipare al bando come PI?  

No, non è previsto alcun limite. 

 

1.3 ELEGGIBILITA’ SOGGETTO BENEFICIARIO 

 

1. Due partner italiani, un IRCCS e un’università, devono obbligatoriamente avere lo stesso ente 

finanziatore? Potremmo eventualmente scegliere che l’IRCCS si riferisca a MoH e l’università 

a FRRB? 

Come spiegato dalle guidelines, per FRRB sono eleggibili:  

Eligibility of a partner as a beneficiary institution: Public or Private IRCCS (Scientific Institutes for 

Research, Hospitalization and Health Care), Public Health Care Providers (ASST), Universities and 

Research Institutes located on the Lombardy territory. It is COMPULSORY that at least one IRCCS 

(public or private) or ASST is partner in the project proposal. Other types of organisation are eligible 

ONLY in partnership with them 
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Un’università lombarda da sola non può richiedere fondi a FRRB, bensì dovrà associarsi con un IRCCS 

(o una ASST) locato su territorio lombardo che richieda fondi a FRRB. Altri finanziatori (Moh, Miur) 

hanno altre regole, disponibili sempre nel documento di guidelines.  

 

2. Nel testo delle Guidelines si legge:  “If an applicant has a currently funded FRRB grant he/she 

cannot submit an application (neither as PI nor as WP leader). Coexisting FRRB awards and 

applications for new awards are not permitted”.  

Se ho un progetto in corso finanziato da FRRB che finirà a Giugno 2020, posso partecipare 

come PI? 

I Responsabili Scientifici già finanziati da precedenti Bandi (sia regionali che europei) promossi dalla 

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica i cui progetti siano ancora in corso non potranno 

partecipare a questi bandi.  Sono considerati “in corso” i progetti per i quali non sia stata ancora 

inviata a FRRB la rendicontazione finale, sia scientifica che economica. 

****************************************************** 

3. Buongiorno, sono partner di UO in un precedente progetto FRRB: posso comparire nel team 

di un progetto erapermed e EJP non essendo il responsabile diretto della UO (né coordinatore 

né partner) cioè come staff member? o collaborator? Posso come figura del team 

partecipare ad entrambi? 

Come spiegato nella domanda precedente, i PI già finanziati da precedenti Bandi (sia regionali che 

europei) promossi dalla FRRB i cui progetti siano ancora in corso non potranno partecipare a questi 

bandi. 

Il limite di partecipazione a progetti diversi nello stesso o in altri Eranet nello stesso anno si applica 

solo al PI, non ad eventuali team member. 

Ovvero: 

PI di un progetto in corso finanziato da 

FRRB 
 Non può fare il PI nel bando EJP/ERAPERMED 

 Può essere Team member in altri progetti 

Un ricercatore che NON abbia il ruolo di 

PI in un progetto in corso finanziato da 

FRRB 

 Può fare il PI nel bando EJP/ERAPERMED (solo in 

una delle due call) 

 Può essere Team member in più ERANET 

Un Co-PI in un progetto in corso 

finanziato da FRRB 
 Può fare il PI nel bando EJP/ERAPERMED (solo in 

una delle due call) 

 Può essere Team member in più ERANET 

 

Nel caso in cui un Co-PI in un progetto in corso finanziato da FRRB si trovasse a diventare PI 

(subentrando al PI precedente), dovrà rinunciare ad essere PI in uno dei due progetti 

 È ammissibile la presentazione di diverse proposte progettuali a valere su fondi FRRB (i.e. Bando 

Giovani e ERAPERMED), ma nel caso di award di tutti e due, il ricercatore dovrà scegliere in quale 

dei due svolgere il ruolo di PI. 

Non è possibile detenere il ruolo di PI in due progetti in corso finanziati da FRRB. 

Sono considerati “in corso” i progetti per i quali non sia stata ancora inviata a FRRB la rendicontazione 

finale, sia scientifica che economica. 
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****************************************************** 

4. Le Università possono presentare un progetto in qualità di Capofila? 

FRRB consente che all’interno di un partenariato internazionale che applichi alla call “EJP Rare 

diseases- JTC 2020” [o “ERAPERMED JTC2020”] anche il PI di un’Università possa svolgere il ruolo di 

coordinatore, oltre ad essere il PI dell’Università.  

Ai fini della partecipazione alle due Call transazionali si invita a prendere nota delle Guidelines  e 

delle limitazioni previste da  FRRB per la partecipazione di enti che non siano enti ospedalieri.  

“It is COMPULSORY that at least one IRCCS (public or private) or ASST is partner of the project 

proposal. Other types of organisation are eligible ONLY in partnership with them” 

 

1.4 BUDGET  

 

1. Per una università è possibile chiedere il finanziamento di una borsa di dottorato o assegni di 

ricerca (personale temporaneo)? 

 

Il personale dell’università- a prescindere dall’inquadramento- può essere caricato come costo 

eleggibile, ovviamente solo per la quota di tempo effettivamente spesa per il progetto e solo se la 

partecipazione al progetto è opportunamente dettagliata e giustificata.   

Per quanto concerne il finanziamento di borse e dottorati, i progetti finanziati da FRRB nell’ambito 

dei due Bandi sono di durata triennale, pertanto è opportuno verificare che il finanziamento sia 

sufficiente per coprire la durata di un assegno/borsa.  

 

2. Sono considerate ammissibili, tra i costi di progetti, i costi di manutenzione delle attrezzature? 

 

I costi di manutenzione delle attrezzature non sono considerati ammissibili fra i costi diretti. Essi 

possono essere coperti dall’ammontare fisso relativo ai costi indiretti.   

 

3. Nelle Guidelines si specifica che, tra i costi eleggibili, vi sono quelli del personale.  “Personnel 

(for public IRCCS and ASST, ONLY temporary contracts): max 50% of the total direct costs 

(overheads and subcontracting costs excluded)”. Che tipo di contratto è ammesso? 

 

In coerenza con le linee guida ricevute da Regione Lombardia, sotto tale voce di spesa rientrano 

per le ASST e gli I.R.C.C.S pubblici i seguenti costi: 

 attivazione di borse di studio, contratti a tempo determinato o libero-professionali dedicati 

alla realizzazione del progetto; 

Sono considerati invece ammissibili per gli IRCCS privati i seguenti costi: 

 attivazione di borse di studio, contratti a tempo determinato o libero-professionali dedicati 

alla realizzazione del progetto; 

 ore di lavoro dedicate al progetto da parte del personale strutturato. 

 

 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.ejprarediseases.org%2findex.php%2fdocuments%2f&umid=AB1C672D-7E14-3105-8ABC-5378E9C2F51F&auth=1672efde352f31fd9986d5d28427f9ed7cb3c597-48192153c8b341ddfdc5e857b71758d167cb1d70
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.frrb.it%2fit%2fejp%2d%2d%2djtc%2d2019&umid=AB1C672D-7E14-3105-8ABC-5378E9C2F51F&auth=1672efde352f31fd9986d5d28427f9ed7cb3c597-5cf0a7a454ff20b519d44ca88752da52fa65444f
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1.5.  PARTENARIATO  

 

1. E’ ammissibile un consorzio in cui siano presenti due partner italiani di cui un IRCSS, che si 

rivolgerà al Ministero, e una ASST, che chiederà fondi a FRRB?  

Sì, è ammissibile, purché vengano rispettati i criteri elencati nelle Guidelines.  

Nel caso di un IRCCS che sia eleggibile sia per FRRB che per il Ministero sta all’ente stesso decidere 

a chi richiedere il finanziamento sulla base di valutazioni di vario tipo (ad esempio la dotazione 

finanziaria messa sulla Call da ciascuna funding agency). 

 

2. Come funzionano i meccanismi di inclusione di partner di Paesi sottorappresentati e di 

“widening” nella Call EJP RD 2020?  

 

All’interno della Call EJP RD JTC 2020 esistono due opportunità per includere paesi di solito 

sottorappresentati (cosiddetti underrepresented countries):  

1. in fase di pre-proposal, inserendo il paese sottorappresentato scegliendo tra quelli indicati  

nel testo della Call, come settimo partner "bonus"; 

2. in fase di full proposal, grazie alla procedura di “widening” (ampliamento). 

La procedura di “widening” prevede la possibilità di includere quei paesi che, seppur solitamente 

non sottorappresentati, dispongono di finanziamenti maggiori rispetto ai candidati invitati alla 

seconda fase di full proposal. Questo è il motivo per cui l'elenco completo dei paesi per la “widening 

procedure” verrà fornito successivamente. 

 

****************************************************** 

3. I PAO contano nel numero massimo di partner?  

I PAO non vengono conteggiati nel numero massimo di partner, ma devono comunque essere inclusi 

come partner nella proposta progettuale (specialmente quando richiedono finanziamenti).  

Inoltre, PAO non contano nel limite dei partner per Paese (come si vede nella sezione 4.3 of the Call 

text) 

****************************************************** 

 

1.6. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

1. Per presentare la proposta progettuale, è necessario che tutti i partner si registrino sul portale 

on line? 

No, è solo il coordinatore che presenta la proposta e che dovrà registrarsi sul portale.  

 

1.7. BUDGET - SUBCONTRACTING  

 

1. Quale è la percentuale di Budget massima ammessa alla voce Subcontract? 



 

8 
 

Come da Guidelines, FRRB prevede un ammontare per il subcontract fino ad un massimo del 20% 

dei costi totali diretti (esclusi gli overheads). 

 

1.8. VARIE 

 

1. Sul sito di FRRB, nelle pagine dedicate ai due Bandi, vi è una sintesi delle tematiche della call. 

Sono indicazioni sufficienti per presentare un progetto?  

 

Per quanto concerne le tematiche ammesse dalle Call, fa fede il testo originale in inglese disponibile 

sui siti ufficiali dei singoli progetti: 

 http://www.ejprarediseases.org/index.php/open-call-jtc2020/ 

 http://www.erapermed.eu/joint-transnational-call-2020/  

 

Sul sito di FRRB è presente solo una sintesi in lingua italiana.  

 

 

II. QUESITI DI CARATTERE SCIENTIFICO 

 

Per i quesiti di carattere scientifico si invitano i partecipanti alle Call a scrivere a bandi@frrb.it la 

propria domanda sia in italiano che in inglese.  

L’Ufficio scientifico di FRRB si confronterà con il Segretariato della call inoltrando la domanda in 

inglese.  

La risposta, appena ricevuta, sarà inoltrata al richiedente.     

 

http://www.ejprarediseases.org/index.php/open-call-jtc2020/
http://www.erapermed.eu/joint-transnational-call-2020/
mailto:bandi@frrb.it

