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

RICERCATORI CANDIDATI SU STRUMENTI ERC 

 (IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E 
FONDAZIONE CARIPLO SIGLATO IL 29/06/2012) 

 
 

 RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
aggiornamento al 18 marzo 2015 

 

 

1. Tutta la modulistica dei progetti per le tre sottomisure può essere compilata in lingua 
italiana (template, budget, schermate sul sito)? 

Sì.  

 

2. Nel modelli messi a disposizione, nel paragrafo "Descrizione sintetica del progetto per 
il quale si richiede l'agevolazione" c'è scritto "da modulo on line". A quale modulo si fa 
riferimento? 

Si fa riferimento alla descrizione in italiano richiesta alla sezione on line 
"compila/modifica il progetto" (con limite di 1.000 caratteri). Nel modello è pertanto 
sufficiente ricopiare quanto scritto on line. 

 

3. L’Avviso recita che le spese per “Acquisto di arredi e attrezzature (A03)” potranno 
essere imputate fino ad un massimo del 30% dell’investimento complessivo. Che cosa 
significa? 

Significa che in un progetto in cui le spese totali ammissibili ammontano a 100.000 euro il 
soggetto proponente può imputare costi per “Acquisto di arredi e attrezzature (A03)” che 
non superino l’importo massimo di 30.000 euro. 

 

4. L’Avviso recita che le “Spese correnti (A09)” non dovranno superare la soglia del 5% 
del budget complessivo. Che cosa significa? 

Significa che in un progetto in cui le spese totali ammissibili ammontano a 100.000 euro il 
soggetto proponente può imputare costi per “Spese correnti (A09)” che non superino 
l’importo  massimo di 5.000 euro. 

 

5. Con riferimento alla Sottomisura A – Attrattività – è possibile reclutare ricercatori 
assegnatari di grant ERC nelle categorie starting e consolidator che, all’atto della 
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domanda, siano affiliati ad una Università/Centro di ricerca italiano ma non 
lombardo ? 

No, il bando è rivolto unicamente a ricercatori provenienti da organizzazioni estere. 

 

6. Con riferimento alla Sottomisura A – Attrattività – è possibile reclutare ricercatori 
assegnatari di grant ERC nelle categorie starting e consolidator che decidano di 
trasferirsi in una Università/Centro di ricerca lombardo ma non attivino la portabilità 
del contributo ? 

Sì, è possibile. Sulla base delle spirito generale del bando, l’organizzazione lombarda 
ospitante dovrà sviluppare azioni orientate alla patrimonializzazione della conoscenza nel 
lungo periodo e avviare percorsi di inserimento del ricercatore reclutato nella struttura. 
Inoltre, si richiede che la presenza del ricercatore straniero sia duratura e prolungata. A 
tal proposito dovranno essere fornite opportune garanzie sia in termini di piano 
finanziario adeguato allo scopo, sia in termini di certificazioni da produrre da parte del 
ricercatore straniero. 

 

7. Ho partecipato ad una call ERC Starting e ho ricevuto una valutazione pari a  B. Ora 
non possiedo più i requisiti per partecipare al programma Starting in quanto ho 
superato i 7 anni dal conseguimento del dottorato ma potrei candidarmi al 
programma Consolidator. Posso candidarmi all’Avviso congiunto? 

Dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto regionale n. 1954/2015 ossia dal 18 
marzo 2015 (ovvero dal quinto bimestre di presentazione) è possibile candidarsi all’Avviso 
se si è già partecipato ad una call ERC Starting Grant ricevendo una valutazione superiore 
o uguale a B e si abbiano i requisiti per ricandidarsi in una futura call Consolidator. 
Infatti, si è stabilito di ampliare l’accesso alla Sottomisura B che è stata ridefinita nel 
seguente modo : «Attraverso questa sottomisura si intende fortificare giovani ricercatori 
che abbiano già partecipato ad una call ERC Starting Grant ricevendo una valutazione 
superiore o uguale a B e abbiano i requisiti per ricandidarsi in una futura call ERC starting 
grant o consolidator grant». 

 

8. Ho ottenuto un punteggio pari a B nella call ERC Starting grant 2012 ma, per 
quell’anno, la scadenza entro cui presentare i progetti era fissata nell’autunno 2011. 
Sono un soggetto eleggibile per l’Avviso? 

Sì, fa fede l’anno di riferimento della call deducibile anche dal nome sintetico della call 
stessa (ERC-2012-StG).  

 

9. Con riferimento alla Sottomisura C – Nuove opportunità - sarà ritenuta ammissibile 
all’agevolazione finanziaria una sola proposta per ciascun soggetto beneficiario. Che 
cosa si intente per soggetto beneficiario? 
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Per soggetto beneficiario si intende l’organismo di ricerca proponente identificato da una 
specifica partita IVA e codice fiscale. Nel caso delle Università, quindi è l’ateneo nel suo 
complesso. Nel caso del CNR, sarà ritenuta ammissibile un’unica proposta: si suggerisce 
pertanto il coordinamento tra i Dipartimenti/Istituti/le unità operative presenti sul 
territorio regionale. 

 

10. Le restrizioni di cui alla domanda precedente sono riferite ad ogni bimestre di 
presentazione o in assoluto? 
 

In assoluto per tutta la durata dell’Avviso. 

 

11. Nel sistema regionale Questio le Università sono registrate come singoli Dipartimenti 
e il CNR come singoli Istituti. É necessario creare una posizione centralizzata (ad es. 
come ateneo per le Università)?  

No, è sufficiente indicare nella domanda i Dipartimenti/Istituti prevalentemente coinvolti 
nel progetto.  

 

12. E’ possibile candidare sulla sottomisura C un progetto in partnership? 

Sì, è possibile candidare un progetto in partnership tra più soggetti ammissibili all’Avviso. 
Tale progetto dovrà essere l’unica proposta presentata dai soggetti proponenti sulla 
sottomisura C. Nel caso di progetti in partnership, sarà necessario allegare la lettera 
accompagnatoria a firma del Legale Rappresentante di tutti gli enti coinvolti, l’accordo 
di partenariato e, nel caso di enti privati, i documenti di anagrafica di tutti gli enti 
coinvolti. La documentazione relativa ai partner sarà da allegare sotto la tipologia 
“Altro”.  


