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BANDO SEARCH FOR EXCELLENCE 
QUESITI 

NEW : In merito all’autorizzazione del Comitato Etico (CE), considerate le molteplici richieste 
pervenute anche a mezzo telefonico,  si precisa che è necessario  allegare solo  una lettera di 
impegno a presentare domanda, al suddetto Comitato, entro 15 giorni dall'eventuale 
approvazione del progetto.  
Il parere positivo del CE sarà naturalmente vincolante per il finanziamento del progetto 

 
1 D. Sono un assegnista di ricerca e scrivo per avere alcuni chiarimenti riguardanti la redazione 

della domanda di partecipazione al bando Search for Excellence: 
(1) Vorrei sapere se nel budget totale (i.e. massimo 60.000 euro per gli Starting Grants) sono 
obbligato ad inserire la voce relativa al mio rinnovo (i.e. "Personnel">"PI" nella tabella c, parte B2). 
Essendo il progetto di ricerca di durata biennale (Art. 7 del bando), mi troverei costretto ad inserire 
nel budget 2 anni di copertura finanziaria per il rinnovo (circa 25000 euro/anno), che causerebbero 
una netta diminuzione dei fondi realmente disponibili per condurre la ricerca. In questo modo, 
anche il carattere innovativo e l'effettiva competitività della proposta presentata verrebbero 
chiaramente compromessi. 
(2) E’ possibile dedicare tutta la copertura finanziaria definita da bando (Art. 3) all'implementazione 
della ricerca, sfruttando altri fondi (da non contabilizzare nella proposta) per coprire le spese 
relative al mio assegno? Nell'attesa di un riscontro, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. 

R.   
(1) l’art. 3.3 del bando recita: il PI in possesso di un assegno di ricerca “potrà” prevedere lo 
stanziamento di risorse per la proroga/rinnovo del proprio assegno di ricerca in corso e/o di una 
borsa di ricerca a copertura del periodo residuo per il completamento del progetto di ricerca; 
(2) se il PI dedica tutto il budget alle altre spese di ricerca dovrà dimostrare in che modo intende 
coprire il costo dell’assegno: con fondi del Dipartimento o di un Soggetto esterno. Nel caso di 
copertura finanziaria dell’assegno da parte di un soggetto esterno deve allegare l’impegno di detto 
soggetto a versare il relativo importo entro 30 giorni dal finanziamento del progetto.    

*** 

2 D.  Nel link per la presentazione di proposte progettuali non trovo i file in formato doxc degli 
Allegati 3 e 4. Come mai? Saranno caricati come è stato fatto per l’Allegato 5? Quando? 

R. Il documento editabile dell’allegato 3 è stato inserito; per l’allegato 4 non è necessario il formato 
doxc. 

*** 

3 D.  Dal bando risulta chiaro che possono partecipare Assegnisti, RTDA o RTDB, la domanda è la 
seguente: Se alla data di scadenza di presentazione progetti (16/03/2020) un partecipante 
(attualmente titolare di borsa di studio) risulta vincitore di un RTDA o RTDB con Decreto ma non 
è stato ancora chiamato dal Dipartimento (non ha firmato la presa di servizio), può partecipare 
alla selezione? 

R. I soggetti ammessi a partecipare devono trovarsi nelle condizioni previste dal bando ai sensi 
dell’art. 1, comma 3. Se il contratto non è sottoscritto non è efficace a produrre i suoi effetti 
giuridici. 

*** 

4 D. Ho visto che la durata è biennale, ma non mi è chiaro se il budget riservato al personale di ricerca 
è da intendersi per l'intera durata del progetto (quindi due anni) oppure per anno (nel caso dell'area 
SH il massimo previsto è di 35.000 euro: per entrambi gli anni? oppure all'anno?) 
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R. Il budget di cui all’art. 3.3 del bando è riferito alle due annualità. 

*** 

5 D. Sono un ricercatore di tipo A PON-AIM afferente al Dipartimento di Farmacia e ho ottenuto il 
dottorato nel 2016. Posso partecipare al bando? Lo chiedo perchè leggo che sono esclusi dalla 
partecipazione tutti i ricercatori che alla data di scadenza del bando siano impegnati a tempo pieno 
in attività finanziate da progetti nazionali e internazionali. Aver vinto un posto RTDa PON rientra 
fra queste attività? 

R. La partecipazione al bando è incompatibile per coloro che hanno ottenuto un finanziamento esterno 
(nazionale, comunitario, altro internazionale) per il proprio contratto (assegnista-RTDA-RTDB)  

*** 
6 D. Un RTDB può partecipare al Bando “Search for excellence” avendo conseguito il dottorato nel 

2004 e avendo diritto a 18 mesi di estensione a causa di una gravidanza nonché ad ulteriori 4 
anni di estensione a causa di specializzazione in area medica. 

R. Il ricercatore deve calcolare i tempi relativamente ai limiti previsti dal bando all’art. 2, più i periodi 
di estensione previsti. Per data di conseguimento del dottorato di ricerca si intende la data di 
discussione della tesi di dottorato che non deve essere anteriore al 16/03/2014 per PIJ (6 anni dal 
conseguimento del dottorato) e al 16/03/2008 per i PIS (max 12 anni dal conseguimento del 
dottorato). 
Con riferimento all’art. 2 del Bando di ricorda che l’estensione di 4 anni non si applica alle 
specializzazioni di area NON medica. 

*** 
7 D. sono una ricercatrice RTDB che vorrebbe partecipare al Bando Search for Excellence. Avrei la 

necessità di recuperare le informazioni relative al mio costo annuale e al costo annuale per un 
assegno di ricerca, ai fini della compilazione del budget. Può fornirmi lei questa informazione? 
Oppure a chi devo rivolgermi per averla? 

R. Il costo annuale dell’assegnista di ricerca previsto dalla Legge 240/2010 è indicato dal MIUR nel 
DM 102/2011. Di norma in questo Ateneo per i progetti PON e/o a finanziamento europeo sono 
attivati assegni dal costo lordo Ente di euro 25.000 (per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio 
personale docente e assegni di ricerca dell’Ateneo).    

*** 
8 D. Un assegnista pagato al 100% su un progetto europeo, ma non a tempo pieno formalmente sul 

progetto (nel senso che nel primo anno devo rendicontare poco più del 50%, negli altri anni devo 
rendicontare il 62% ed il resto va sull'overhead del progetto), rientra nella categoria degli esclusi o 
può partecipare? Nel bando ho letto che sono esclusi i partecipanti a tempo pieno. In caso questa 
persona possa partecipare in linea di principio, le chiederò ulteriori chiarimenti per il caso specifico. 

R. Se il contratto è imputato al 100% sul progetto è incompatibile con la presentazione di una proposta 
progettuale sul bando Search for Excellence in quanto l’assegno risulta imputato al progetto con 
un proprio CUP anche se suddiviso su più tipologie di costo: personale e overhead.  

*** 
9 D. Vi scrivo per avere alcune delucidazioni in merito al bando Search for Excellence:  

(1) avendo conseguito il dottorato nel 2010 ed in particolare nel mese di Dicembre quindi sono 9 
anni e avendo avuto 2 figli (25 Marzo 2017 e 7 Febbraio 2019) dal bando si evince che c'è un 
bonus temporale di 18mesi/figlio sono poco più di 6 anni dal conseguimento del Titolo e per tale 
motivo potrei partecipare solo come PI Senior? giusto?  
(2) per il calcolo delle pubblicazioni essendo un assegnista per la categoria PIS, è applicabile un 
bonus del 20% sul numero di pubblicazioni degli ultimi 5 anni in riferimento alla tabella Ministeriale 
citata nel bando (tabella dei valori soglia) in teoria quindi 13 paper il bonus temporale/figlio è 
applicabile anche sul numero paper? ovvero posso prendere in considerazione i paper pubblicati 
negli ultimi 8 anni? 
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R. (1) Deve effettuare il calcolo dalla data di discussione della tesi di dottorato: la data di 
conseguimento del titolo non deve essere anteriore al 16/03/2014 per partecipare come PIJ e al 
16/03/2008 per partecipare come PIS, ferme restanti le estensioni previste dall’art. 2 del bando;  
(2) Per quanto riguarda il secondo quesito si rinvia a quanto previsto dal D.M. 8 agosto 2018, n. 
589 (soglie richieste dall’ASN per periodi, valori, congedi)  

*** 
10 D. Ho preso atto del bando Search for Excellence e sto valutando l’opportunità di prendervi parte. 

Benchè le linee guida pubblicate siano sufficientemente esaustive, in caso di dubbi circa la 
compilazione e la procedura posso fare riferimento a quale ufficio per chiarire eventuali dubbi? 

R. Deve inoltrare una e-mail al seguente indirizzo: settore_ricerca@unich.it a cui risponderà il  
Responsabile del procedimento Dott. Francesco Di Giovanni.  

*** 
11 D. E’ possibile avere informazioni sulla possibilità di partecipazione al bando “Search for 

excellence” da parte del nostro personale RtdA assunto a tempo pieno e impegnato nel Progetto 
PON-Aim 2019. 

R. La partecipazione al bando è incompatibile per coloro che hanno ottenuto un finanziamento esterno 
(nazionale, comunitario altro internazionale) per il proprio contratto a tempo pieno (assegnista-
RTDA-RTDB) 

*** 
12 D. Un laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente assegnista di ricerca, che abbia conseguito il 

dottorato nel 2011 e che possiede due specializzazioni una conseguita nel 2007 e l'altra nel 2016, 
può candidarsi al concorso in oggetto, bandito con Dr n 2728/2019 del 20/12/19? 

R. Deve effettuare il calcolo dalla data di discussione della tesi di dottorato: la data di conseguimento 
del titolo non deve essere anteriore al 16/03/2014 per partecipare come PIJ e al 16/03/2008 per 
partecipare come PIS. 

     Si precisa che i laureati in medicina e chirurgia, che hanno conseguito la specializzazione 
in area medica,  possono fruire  di un periodo di estensione di 4 anni  (art. 2 del bando) 

*** 

13 D. Sono un'Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, alle prese con 
il bando Search for Excellence. Le vorrei fare una domanda sui periodi di eleggibilità. Ho conseguito 
il dottorato di ricerca il 13/03/2013. Ho usufruito della maternità obbligatoria dal 8/09/2017 al 
8/02/2018. Nel bando leggo che alla maternità sono riconosciuti 18 mesi per ciascun figlio. La mia 
domanda è questa: devo conteggiare 18 mesi pur essendo stata assente dal lavoro ufficialmente 
5 mesi, oppure conteggiare solo il periodo di assenza effettiva? Perchè nel primo caso rientrerei 
tra i Principal Investigator Junior, nel secondo tra i Principal Investigator Senior. 

R. Il periodo da computare è  di 18 mesi per ogni figlio (art. 2 del bando) 
*** 

14 D. Scrivo per avere alcune informazioni circa la compilazione dell'allegato 3 del bando Search for 
Excellence: 

(1) Numero articoli pubblicati in 5 anni si intende dal 2015 (compreso) al 2020 (compreso)? 
(2) Total IF si intende la somma degli IF delle riviste in cui un autore ha pubblicato un articolo nell'anno 

di pubblicazione o nell'ultimo anno disponibile quindi 2018? Esempio ho pubblicato un lavoro su 
Cancer Research nel 2016, l'IF del 2016 è 9,122 mentre l'IF del 2018 è 8,378, quale devo 
considerare? 

(3) Nella sezione Peer Reviewed Publications vanno inserite tutte le pubblicazioni o solo quelle entro 
5 anni? 

R. 
1) Per i 5 anni di riferimento si intendono gli anni 2015-2016-2017-2018-2019 
2) Bisogna considerare l’IF dell’anno di pubblicazione per ciascun articolo 
3) Bisogna inserire le pubblicazioni degli ultimi 5 anni 

*** 
15 D. Ho preso atto del bando Search for Excellence e sto valutando l’opportunità di prendervi parte. 

Avrei tuttavia un paio di domande: 



 
4 

 

 1) Il bando indica che il candidato deve aver raggiunto alla scadenza del bando il valore soglia di 
riferimento relativo al numero degli articoli peer-reviewed richiesto dall'abilitazione scientifica 
nazionale per la seconda fascia. Nel caso di settori bibliometrici il DM 8/08/2018 fa riferimento al 
numeto di articoli in 5 anni. I 5 anni sono conteggiati a partire dal 2019 (anno del D.R. del bando) 
o a partire dal 2020? Ovvero possono essere considerati gli articoli scritti nel 2014?  

2) Nel caso di settori bibliometrici, possono essere considerati articoli che costituiscono capitoli di libri 
(con ISBN)? 

R. 1) I 5 anni sono quelli indicati alla risposta n. 14 punto 1 
 2) Si  

*** 
16 D. Sono una ricercatrice RTDB dell'Ateneo che sta compilando la domanda del Bando Search for 

Excellence. Avrei alcune domande da porle per procedere correttamente alla compilazione. Le 
elenco di seguito: 

   (1) Nella parte relativa al Curriculum Vitae - Commission of Trust, sono riportate due voci: Scientific 
Evaluation ed Evaluator. Qual è la differenza? 

   (2) Nella parte relativa al Curriculum Vitae -Bibliometric Data: per "within 5 years" si intende dal 
2015 al 2019? 

    (3) Nella parte relativa al Curriculum Vitae -Bibliometric Data: come si procede al conteggio del 
"Total IF"? E' la somma degli Impact Factor di tutte le riviste su cui abbiamo pubblicato in tutta la 
nostra carriera o solo negli ultimi 5 anni? Per selezionare il corretto IF per effettuare il calcolo del 
Total IF, quale IF bisogna scegliere: quello dell'anno della ns pubblicazione o quello medio degli 
ultimi 5 anni? Se si prende quello dell'anno della ns pubblicazione, come ci comportiamo per le 
pubblicazioni relative al 2019 per le quali l'IF (2019) non è ancora disponibile? 

    (4) Relativamente al Research Proposal-Scientific Proposal abbiamo a disposizione massimo 15 
pagine. Volevo chiedere se in queste 15 pagine possiamo includere anche schemi e figure? Inoltre, 
se coinvolgiamo un'università straniera nell'attività di ricerca, può essere utile allegare una lettera 
di tale università per avvalorare la collaborazione scientifica? Se sì questa lettera deve rientrare 
nel conteggio delle 15 pagine o può essere messa a parte? 

    (5) Relativamente al Research Proposal-Budget, volevo chiedere quale si una percentuale 
ragionevole da inserire per i costi indiretti? Il ns Ateneo solitamente quale percentuale minima 
richiede per bandi di ricerca? 

    (6) Relativamente al Research Proposal-Budget, volevo chiedere se le spese di viaggio del Prof. 
americano che collaborerà all'attività di ricerca devono essere messe nella voce "Travel" o "Other" 

    (7) Relativamente al Research Proposal-Budget, volevo chiedere conferma se le spese per servizi 
esterni (per esempio l'esecuzione di sondaggi geologici) debbano essere messi nella voce "Other"? 

    (8) Infine, relativamente all'incontro dello scorso 28 gennaio, erano stati messi in luce alcuni refusi 
nella modulistica, in particolare nell'allegato 3 (per es. massima lunghezza del proposed acronym: 
20 caratteri; nella sezione Previous positions del CV la voce Applicant's last name era stata 
segnalata errata e da intendere invece come Supervisor; nella parte del Budget, le note apportate 
a fondo pagina erano state riconosciute come errate almeno in parte; etc.). Mi chiedevo se 
pubblicherete una errata corrige o se aggiornerete il modello? 

R.  
1)Scientific evalution: il soggetto è chiamato a valutare l’attività scientifica di un Ateneo, un 

dipartimento, un’azienda, etc.;  evaluator:  il soggetto è chiamato a valutare un progetto 
2) Si 
3) vedi la risposta al FAQ n. 14, punto 2 
4) Si, nelle 15 pagine possono essere inseriti schemi e figure. La lettera per la collaborazione 

scientifica esterna può essere inclusa negli allegati 
  5) Nel modulo riformulato, che trova pubblicato, la voce overheads è stata eliminata 
  6) I costi di viaggio inerenti le attività del progetto devono essere imputati alla voce “Travel” se riferiti 

al gruppo di ricerca, andranno indicati nella voce “Other” se riferiti ad altri soggetti 
  7) Se affidati ad un operatore economico sul mercato devono essere imputati nella voce “Other” 
  8) Si. Trova gli aggiornamenti già pubblicati 

*** 
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17 D. sono un RTD-B del DILASS e vi contatto perché avrei bisogno di alcuni chiarimenti relativi alla 
compilazione del budget per la partecipazione al bando ‘Search for Excellence’. Visti i requisiti e il 
mio SSD (Lingua e traduzione inglese), rientro nella categoria Junior PI, settori SHS. Per 
semplicità, e avendo visto la scheda di FAQs che avete redatto sulla base delle domande di altri 
colleghi, pongo i miei dubbi per punti: 

   1) Poiché il mio contratto RTD-B terminerà il 29/11/2022, nei “costi del personale” computerò solo 
l’ammontare relativo all’assegno di ricerca, perché i costi personale del PI sono già coperti dal mio 
contratto. È corretto? 

   2) Per quanto riguarda il costo dell’assegno, il DM 102/2011 indica l’importo di 19.367 euro come 
minimo lordo annuo al netto degli oneri a carico dell’amministrazione; nelle FAQ si fa però 
riferimento all’importo di 25.000 euro peri progetti PON/europei. Quale importo va computato, 
tenendo conto degli oneri del caso? 

   3) La tabella budget richiede di frazionare l’importo in competenze semestrali; essendo l’assegno 
un ‘costo annuo’ come va indicato? Dividendo il costo totale in due metà consecutive? 

    4)Sono ammesse negli overheads spese per fotoriproduzioni nel caso di studi di manoscritti e 
materiale di archivio, e/o spese per organizzazione/partecipazione a giornate di studio? 

   5) Il budget è rimodulabile o è necessario prevedere ogni categoria di spesa possibile? Penso per 
esempio ai consumabili. 

R. 
1) Si. È corretto 
2) Nei progetti PON e UE, € 25.000 è comprensivo del lordo percipiente più oneri a carico ente; se 

parte dal lordo percipiente di € 19.367, previsto dal DM 102/2011, deve aggiungerci i 2/3 degli oneri 
INPS a carico Ente. Per il conteggio può contattare il Settore Trattamenti economici dell’Ateneo 

3)L’assegno è annuale. I sei mesi di riferimento vanno calcolati dalla data di inizio attività da parte 
dell’assegnista. Quindi l’ammontare complessivo (lordo ente) dell’assegno deve essere diviso per 
due 

4) Nei moduli rettificati non trova più la voce overheads 
5) Il budget prevede già una ripartizione precisa dei costi diretti. Se in caso di finanziamento dovessero 

presentarsi situazioni tali da richiederne la rimodulazione, il PI dovrà inoltrare specifica istanza alla 
Commissione interna di Ateneo, di cui all’art. 5 del Bando. 

*** 
18.D. L’autorizzazione del COMITATO ETICO, nei casi in cui il progetto preveda la sperimentazione 

sull’uomo o la sperimentazione su animali, deve essere rilasciata al momento della presentazione 
della proposta da parte del P.I.? 

R. L’autorizzazione del Comitato Etico competente deve essere richiesta entro la data di 
presentazione della proposta progettuale da parte del PI. La stessa deve essere rilasciata entro la 
data di inizio del progetto. 

*** 
19.D. Relativamente alle risposte ai quesiti pubblicati in data 14 febbraio, non mi è chiara la risposta 
relativa al quesito FAQ n. 16 punto 3. Analizzando la risposta FAQ n. 14 punto 2, è chiaro che bisogna 
considerare l'IF relativo all'anno di pubblicazione di ciascun articolo, ma non è chiaro quale IF bisogna 
prendere per le pubblicazioni relative al 2019 per le quali non è ancora disponibile l'IF. Si prende 
quello del 2018? 
R. Si. Si prende l’IF dell’ultimo anno disponibile  

*** 
20.D. L’autorizzazione del COMITATO ETICO, nei casi in cui il progetto preveda la sperimentazione 
sull’uomo o la sperimentazione su animali, deve essere rilasciata al momento della presentazione 
della proposta da parte del P.I.? L’autorizzazione del Comitato Etico competente deve essere richiesta 
entro la data di presentazione della proposta progettuale da parte del PI. La stessa deve essere 
rilasciata entro la data di inizio del progetto. Nella risposta data precedentemente, specificate che la 
richiesta del CE deve essere fatta dal PI in concomitanza con la presentazione della proposta 
progettuale, mi chiedevo se la documentazione dovesse essere uplodata insieme alla research 
proposal o dovesse essere fornita a parte e sopratutto quale documentazione fosse necessaria da 
presentare. solo la lettera di trasmissione al dipartimento? o tutta la documentazione per la richiesta 
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del comitato etico? La presentazione della domanda va fatta in un unico file PDF da creare al 
momento della submission che include allegato 3, 4 e 5 tutti in un unico PDF? dovrà essere incluso 
nel file pdf anche la richiesta di autorizzazione del CE? "La stessa deve essere rilasciata entro la data 
di inizio del progetto". quando è prevista la data di inizio del progetto? 
R. La documentazione da allegare, in unico pdf, all’allegato 4, è la richiesta di autorizzazione al 
Comitato Etico (CE). L’inizio dei progetti è indicato nell’art. 5 del bando. In caso di un assegnista di 
ricerca la suddetta richiesta di autorizzazione al CE può essere inoltrata dal Direttore del Dipartimento 
ospitante. 

****** 
21.D. 1) Il bando indica che il candidato deve aver raggiunto alla scadenza del bando il valore soglia 
di riferimento relativo al numero degli articoli peer-reviewed richiesto dall’abilitazione scientifica 
nazionale per la seconda fascia. Nel caso di settori bibliometrici si fa riferimento al numero di articoli 
in 5 anni. I 5 anni sono conteggiati a partire dal 2019 (anno del D.R. del bando) o a partire dal 2020? 
Ovvero possono essere considerati gli articoli scritti nel 2014? 
2) Nel caso di settori bibliometrici, possono essere considerati articoli che costituiscono capitoli di libri 
(con ISBN e doi)? 
R. vedi risposta a domanda n. 15 

*** 
22.D. 1) Nel piano budget, dobbiamo indicare il nome e cognome (e i contatti) di un eventuale 
collaboratore della nostra ricerca oppure possiamo indicare che coinvolgeremo un esperto senza dare 
precise informazioni su di lui/lei? Se sì, gli eventuali collaboratori devono inviare qualcosa ai fini della 
domanda? 
 
2) Ai fini del calcolo del totale dell’impact factor, se non sbaglio, Scopus fornisce il citescore e Web of 
Science non fornisce Impact Factor vecchi di oltre 5 anni. Come facciamo in questo caso a riportare 
gli Impact Factor? Dove possiamo trovarli? 
 
R.  
1)Se il progetto necessita di un collaboratore e nel piano di budget è stato indicato il relativo 
importo(costo) trattasi di soggetto non incardinato nell’Ateneo, quindi con ricorso all’esterno tramite 
selezione. Pertanto non potrà essere indicato nessun nominativo ma solo i requisiti per l’accesso alla 
futura selezione, le competenze professionali richieste e l’importo destinato. 
2)Per la ricerca degli IF consultare il sito ISI WEB OF KNOWLEDGE  

*** 
23.D. sono un assegnista di ricerca del Dipartimento InGeo. Vi scrivo per avere alcuni chiarimenti 
riguardanti il bando Search fo Excellence. Nello specifico, leggendo le FAQs aggiornate (Risposta n. 
14, punto n. 1), mi sono reso conto che il quinquennio di riferimento nella sezione "Bibliometric data" 
è quello 2015-2019. A tal proposito, volevo sapere se pubblicazioni accettate nel 2019 (da Settenbre 
in poi), ma che risultano nell'annualità 2020 soltanto per meri motivi editoriali, possono essere 
considerate nei 5 anni. Grazie mille per la vostra attenzione e collaborazione. 
R. Si. Se le pubblicazioni sono accettate entro la fine del 2019 possono essere considerate. Per l’IF 
vedi risposta al quesito 19. 

*** 
24.D. le scrivo per avere delucidazioni a riguardo del bando Search For Excellence. 
 
1. Da bando sembrerebbe che io possa imputare al progetto l'intero importo del mio assegno (PI 
Junior) per entrambi i 2 anni ma in tal caso resterebbero solo 12000 euro per poter sviluppare il 
progetto. Avendo un assegno cofinanziato come devo comportarmi?Posso scegliere o no se 
rinnovare il cofinanziato? 
 
2. Nel trackrecord ritengo sia necessario scrivere le pubblicazioni nelle quali non è presente il mio 
tutor di   dottorato tra gli autori e così facendo la limitazione dei caratteri (2000 spazi inclusi) sarebbe 
molto penalizzante. La mia domanda è: dobbiamo considerare anche le pubblicazioni nei 2000 
caratteri? 
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3. La bibliografia del progetto è inclusa nelle 15 pagine? 
 
4. La richiesta al comitato etico deve essere fatta a nome mio (PI) oppure può averla fatta 
precedentemente il mio tutor per un progetto collaterale che prevede l'utilizzo degli stessi animali? 
 
 
R.  
1) -Per la costruzione del budget bisogna tener conto della data in cui scade l’assegno cofinanziato 
in essere. La data di avvio del progetto e la scadenza dell’assegno in essere difficilmente coincidono, 
ragione per cui non si possono finanziare 2 annualità di assegno, ma è opportuno prevedere un 
rinnovo di assegno annuale (alla data di scadenza dell’assegno stesso), poi a seguire prevedere una 
borsa di ricerca per il periodo che va dalla scadenza dell’assegno, fino alla scadenza del progetto.  
-L’assegno inserito nel progetto non può essere cofinanziato, se si sceglie il rinnovo del cofinanziato 
del dipartimento, non si potrà usare i fondi del progetto per assegno di ricerca 
2) il track record  serve per evidenziare gli aspetti salienti e premiali della propria attività di ricerca. Le 
pubblicazioni da indicare devono avere carattere di eccellenza ed essere finalizzate a valorizzare il 
proprio profilo scientifico in relazione alla capacità di condurre il Progetto sottoposto a valutazione, 
altrimenti non è necessario inserirle. Nei 2000 caratteri vanno comprese anche le pubblicazioni 
3) Si, se si tratta di bibliografia essenziale  
4) per la richiesta al Comitato Etico vedi risposta alla domanda n. 20  - Per informazioni sull’iter di 
presentazione della richiesta al Comitato Etico, rivolgersi al dipartimento ospitante (segreteria 
amministrativa)- se il progetto di ricerca sottoposto a valutazione si inserisce nel contesto di un 
progetto più ampio (ovvero è parte essenziale di esso) per il quale già si è ottenuta l’autorizzazione , 
certamente.  
N. B. In merito all’autorizzazione del Comitato Etico (CE), considerate le molteplici richieste 
pervenute anche a mezzo telefonico,  si precisa che è necessario  allegare solo  una lettera di 
impegno a presentare domanda, al suddetto Comitato, entro 15 giorni dall'eventuale 
approvazione del progetto.  
Il parere positivo del CE sarà naturalmente vincolante per il finanziamento del progetto.  

*** 
25.D. Vi scrivo per avere alcune delucidazioni in merito al bando: Avviso Search for Excellence - Uda 
- Decreto Rettorale n. 2728/2019 del 20-12-2019 ed in particolare per la domanda al Comitato Etico 
da presentare insieme al progetto, cosa dobbiamo allegare 
- il verbale di approvazione? 
- il protocollo approvato?  
- O cosa? 
R. vedi risposte n.ri  20 e 24  

*** 
26.D. Vorrei un chiarimento su quale dei seguenti documenti è necessario fornire al momento della 
presentazione della domanda 
(1) nell’allegato 4 “Ethical issue table: (1) un’autodichiarazione che attesti che in caso di vittoria del 
bando mi impegno a far approvare il progetto da parte del comitato etico o (2) un documento che 
attesti l’avvenuta richiesta al comitato etico o (3) l’effettiva approvazione da parte del comitato etico? 
(2) Nel caso in cui sia sufficiente (1) l’autodichiarazione o (2) la richiesta ho un’ulteriore domanda. 
 
Considerando che i tempi di approvazione da parte del Comitato Etico possono essere lunghi, cosa 
accade nel caso in cui si risulti vincitori ma il processo di approvazione da parte del Comitato Etico 
non sia ancora stato completato? E’ possibile prorogare l’inizio del progetto per lo stretto necessario 
all’approvazione. 
 
R. All’Ethical Issue table deve essere allegata copia della richiesta di autorizzazione inoltrata al 
Comitato etico (vedi anche risposta n. 20 e n. 24). 
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La data di inizio del progetto potrà essere differita fino all’avvenuta autorizzazione  del Comitato Etico, 
nei casi in cui sia stata presentata domanda di autorizzazione (vedi risposte 20.e 24) 
 

*** 
27.D. Sono una assegnista di ricerca in psicologia che sta per inviare domanda al bando search for 
excellence. Mi resta un dubbio relativo al budget. 
Ho il dubbio di dove debba inserire le piccole collaborazioni chieste a 2 ricercatrici (che lavorano in 
università italiane diverse rispetto a Chieti) e 1 psicoterapeuta (che lavora per ordine degli 
psicologi). Mi è stato suggerito di inserirle in "other costs". Io sbagliando le ho inserite nella sezione 
Personnel.  
In sostanza, non so dove inserire i loro compensi e non so come poi vadano pagate. 
R. Le collaborazioni che possono essere inserite nel progetto, con costo a carico del Budget, sono 
solo quelle relative ad assegnisti di ricerca da selezionare (si intende tale anche il collaboratore di cui 
alla risposta n. 22). Collaborazioni con altre università, italiane o straniere, possono essere previste 
(vedi domada/risposta n. 16, punto 4 e punto 6), ma non possono essere attribuiti compensi ai relativi 
docenti e ricercatori. Per questo motivo è stata esclusa dal budget la voce “subcontracting” 
 

*** 
 
 
28.D. Avrei dei quesiti da sottoporre alla vostra attenzione: 
(1) Per il "N. of peer reviewed original articles within 5 years" gli articoli pubblicati nel 2020 non vanno 
conteggiati? 
(2) Per quanto riguarda i dati bibliometrici, l'H index, il total IF ed il numero di citazioni devono essere 
riferiti agli ultimi 5 anni? 
R. 1) Possono essere conteggiati se gli articoli sono stati accettati nel 2019 (vedi risposta n. 23)  
     2) Si 
 
  
 


