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FAQ al 13.01.2022  
D.1. Avrei bisogno dì un paio di chiarimenti. 

1. C’è un periodo minimo che deve essere indicato per il soggiorno all’estero del PI? Non mi 
sembra di aver visto indicazioni in tal senso nel bando ma magari mi è sfuggito. 

2. Il gruppo di ricerca deve necessariamente contenere altri collaboratori non già impegnati in 
altri progetti? Oppure si può anche non indicare altro personale? C’è un periodo minimo che 
deve essere indicato per il soggiorno all’estero del PI? Non mi sembra di aver visto indicazioni 
in tal senso nel bando ma magari mi è sfuggito. 

R.1. Nell’avviso non è indicato un periodo minimo, tuttavia il periodo all’estero deve avere una durata 
tale da permettere lo svolgimento di attività di ricerca relative ad un progetto nuovo o innovativo 
– e.g. raccolta dati – e quindi di almeno un mese.  
Personale impiegato in altri progetti può far parte del gruppo di ricerca se non è interamente 
contrattualizzato su tali progetti. In coerenza con i programmi per i quali l’avviso è propedeutico, 
deve esserci un gruppo di ricerca. I progetti ERC mirano proprio alla creazione di un gruppo di 
ricerca del PI e nei progetti MSCA le capacità di supervisione e coordinamento sono molto 
rilevanti.  

 
D.2. Nel team di ricerca possono essere inseriti anche docenti/colleghi presso altre Università o Enti 

di ricerca o solo docenti unich? 
R.2. Docenti di altre Università o Enti di ricerca non possono far parte del gruppo di ricerca.  
 
Nota Bene. La modulistica in word per la compilazione della domanda è disponibile al seguente link: 
https://www.unich.it/ricerca/opportunita-di-finanziamento/fondo-promozione-e-sviluppo/dr-
21812021-prot-n-106635-del 
 
FAQ al 21.01.2022 
D.3. Sono un PON-AIM RTD-A in scadenza a metà ottobre 2022. Ho visto ieri, nelle risposte alle 

FAQ, che i PON non possono partecipare. Questo vale anche per quelli in scadenza, cioè che 
plausibilmente alla data di comunicazione dell'esito del Boost for Excellence non saranno più 
coperti da fondi PON? 

R.3. Sì, anche i PON-AIM RTD-A non possono partecipare. Rileva la posizione alla data di scadenza 
del bando. 

D.4. Se possibile, vorrei ricevere delucidazioni in merito al ruolo (PI o componente del progetto) e 
alla possibilità per una stessa persona di stare su due progetti riguardanti due linee differenti. 
Ad esempio: 
A) Il PI della Linea Boost for Excellence può coinvolgere un'altra persona che partecipa come 

componente in un altro progetto riguardante una linea differente? 
B) Può il PI della Linea Boost for Excellence essere inserito come componente del progetto di 

ricerca presentato da altro PI su una linea differente? 
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R.4.  È possibile partecipare a progetti su linee di intervento differenti, purché venga dedicato a 

ciascun progetto un tempo produttivo adeguato alle attività che devono essere portate a 
termine e con il tempo produttivo annuale da poter dedicare alla ricerca, che è pari a 1150 ore. 
Ciascun ricercatore, PI o componente del gruppo, sarà tenuto a presentare un timesheet 
integrato, comprensivo dell’effort dedicato a tutte le attività a lui facenti capo - didattica e 
ricerca - a dimostrazione della corretta imputazione dell’effort sul progetto Boost For 
Excellence.(vedi rettifica) 

 
D.5. Quesito: è possibile fare il PI del bando boost for excellence e poi partecipare come 

responsabile di uno dei settori scientifico disciplinari per il bando boost for interdisciplinary in 
cui il PI è un altro collega? 

R.5. Si rinvia a quanto indicato nella risposta R.4.  

D.6. Io sto preparando una proposta per il Boost for excellence e ho necessità di chiarire i seguenti 
punti:  
 Il vostro settore che tipo di supporto può dare nella stesura di questi progetti? per esempio 

possiamo chiedervi una revisione del budget e/o della proposal nel suo complesso  
 Nel template del budget non sono previsti i costi generali, non li dobbiamo considerare nel 

budget? 
 Per l'AR possiamo considerare un costo annuo di 25.000 euro come ho fatto per l’ERC e il 

FIS?  
 Nel mio caso, avendo applicato per l'ERC consolidator sullo stesso tema, può essere utile 

far presente nella mia proposal il fatto che non ho superato la prima fase di selezione e per 
questa ragione il boost for excellence potrebbe aiutarmi a colmare i gap evidenziati dai 
valutatori? Oppure la cosa potrebbe penalizzarmi in qualche modo?  

 Per la dinamica del progetto per me sarebbe utile programmare il periodo all'estero nel 
secondo semestre di progetto (M6-12) ma, dovendolo programmare compatibilmente con i 
miei impegni di didattica ed il mio ruolo di Presidente di Corso di laurea, dovrei conoscere a 
priori la data di avvio delle attività così da inserire correttamente il periodo all'estero nel crono-
programma. In fase di esecuzione del progetto sarà possibile un minimo di flessibilità sui 
tempi per fattori contingenti (impegni didattici, emergenza covid)? Io di solito concentro i miei 
corsi al II semestre (febbraio-maggio) ed i mesi di ottobre-dicembre, anche per la gestione 
del Corso di Laurea, per me sarebbero i più adatti per prevedere un periodo all'estero ma, 
se si protrae l'emergenza covid i mesi autunnali potrebbero essere anche quelli più difficili, 
quindi potrei aver bisogno di rivedere in corsa il mio crono-programma. Questo sarà possibile 
in fase di attuazione? 

R.6. Di seguito le risposte a ciascun quesito: 
 Non è possibile fornire supporto aggiuntivo oltre le FAQ. 
 I costi generali sono in capo all’Ateneo che ha emanato il bando, quindi non sono imputabili 

al progetto, e per questo non vanno riportati nel budget. 
 Si, per l’AR possono essere considerati gli stessi importi previsti per ERC e FIS. 
 Nella misura in cui nella proposta è ben specificato come si intende colmare i gap evidenziati 

dai valutatori, menzionare la candidatura ERC non è penalizzante.  
 Come specificato all’art. 7 - OBBLIGHI DEI PI/COMPONENTI DEL GRUPPO DI RICERCA 

DEI PROGETTI 
FINANZIATI, al termine del primo anno del progetto, il PI dovrà presentare una relazione in 
cui evidenziare le eventuali variazioni intervenute rispetto alla proposta sottomessa. 
Pertanto, in fase di attuazione, sarà possibile rimodulare il cronoprogramma purché in 
coerenza con il perseguimento degli obiettivi del progetto.  

 
FAQ al 24.01.2022 
 
D.7. Buongiorno, in relazione al bando in oggetto indicato, chiedo se le informazioni curriculari da 

inserire nella domanda per i componenti del gruppo di ricerca diversi dal PI debbano 
possedere lo stesso livello di dettaglio analitico previsto dal form per il PI. 
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R.7. Il livello di dettaglio delle informazioni curriculari per gli altri componenti del gruppo di ricerca 

non può essere uguale a quello del CV del PI, a cui è dedicata un’apposita sezione. Le 
informazioni curriculari degli altri componenti vanno inserite in relazione alla loro rilevanza per 
l’implementazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi del progetto.  

D.8. Chiedo, con riferimento agli ethic issues (annex 3), e in particolare alla section 6 - "third 
Countries",  se, per i progetti in area giuridica che non prevedano il trattamento di dati personali 
e prevedano un periodo di studio in una host institution extra UE, sia sufficiente indicare, nelle 
corrispondenti prime 2 colonne della section 6 dell'annex 3 e poi nella lettera di invito della 
istituzione estera, quale sia il ruolo di tale istituzione nel progetto e quali siano le attività di 
ricerca che il PI andrà a svolgere nel Paese ospitante, senza necessariamente allegare la 
documentazione indicata nella terza colonna della section 6, se non esistente e/o non 
rilevante. 

R.8. Sì, è possibile compilare le prime due colonne e non allegare la documentazione in quanto non 
rilevante ai sensi di quanto specificato nella tabella stessa.  

 
Rettifica R.4 

È possibile partecipare a progetti su linee di intervento differenti, purché venga dedicato a 
ciascun progetto un tempo produttivo adeguato sia alle attività che devono essere portate a 
termine sia al tempo produttivo annuale da poter dedicare alla ricerca, che al massimo  è di  
1150 ore per docenti/ricercatori a tempo pieno, si rinvia all’art.6 della legge 240/2010. Ciascun 
ricercatore, PI o componente del gruppo, sarà tenuto a presentare un timesheet integrato, 
comprensivo dell’effort dedicato a tutte le attività a lui facenti capo - didattica e ricerca - a 
dimostrazione della corretta imputazione dell’effort sul progetto Boost For Excellence. Il 
Timesheet dovrà essere prodotto in fase di rendicontazione. 

 


