
BANDO SEARCH FOR EXCELLENCE 

QUESITI 

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?) 



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). 

*** 

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? 

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. 

*** 

 


