
Item Quesito Risposta 

A1 Richiesta documentazione in formato DOC o XLS La documentazione è stata resa disponibile sul sito 
ASI. 

A2 Va bene presentare la domanda in lingua inglese? 
Tutta la documentazione deve essere presentata in 
italiano a meno di quella originariamente in inglese 
(domanda presentata all'ESA, lettere ESA ecc.) 

A3 

In caso di più partner italiani che figurano come co-
Investigator nel progetto approvato da ESA, é 
opportuno/obbligatorio che la domanda di 
finanziamento ad ASI sia coordinata tra i partner? 

Le domande di finanziamento sono presentabili 
soltanto da ricercatori italiani. Nel caso presentato, i 
componenti del team di ricerca possono decidere 
autonomamente se presentare o meno la domanda di 
finanziamento e, nell'eventualità, di presentarla 
congiuntamente. La domanda congiunta riduce l'iter 
burocratico. In ogni caso non saranno ammesse 
duplicazioni di spesa. 

A4 
La mancata comunicazione di missione/simulazione da 
parte ESA comporta la automatica esclusione dalla 
proposta di finanziamento ? 

La mancata assegnazione da parte ESA della 
opportunità di missione/simulazione non è motivo di 
esclusione, ma verrà considerato quale elemento di 
valutazione dei criteri di fattibilità. 

A5 E' possibile comunicare lo stato di avanzamento della 
proposta in ambito ESA ? 

Il candidato può riportare nella domanda ogni  
informazione ritenuta utile. 

A6 

Nel caso di voli parabolici richiesti specificatamente da 
ESA come fase di  test preliminare per una proposta 
selezionata nel bando ILSRA-09, anche se non inclusi 
inizialmente nel progetto presentato, é possibile 
richiedere nella domanda per il finanziamento del 
progetto anche fondi per coprire le spese per la 
partecipazione a tali voli? 

Possono essere oggetto di finanziamento tutte le 
spese necessarie per la realizzazione di una ricerca, a 
meno di quelle relative al personale degli Enti di ricerca 
ed all'utilizzo delle strutture dell'Ente stesso. 

A7 

L'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nel 
caso di team internazionali deve essere sottoscritta da 
ognuno dei partecipanti ? 
 

L'autocertificazione riguarda i componenti italiani del 
team e deve essere sottoscritta dal rappresentante 
legale di ciascuno degli enti nazionali coinvolti nella 
ricerca. 

A8 

la dichiarazione di eventuali finanziamenti erogati da 
altri organismi istituzionali italiani od internazionali  
sullo stesso progetto con specificazione di ente 
erogante e importo del  finanziamento  articolato nei 
diversi anni, si riferisce sempre a quanto 
eventualmente ricevuto dai SOLI partner italiani 
richiedenti finanziamento ASI? 

SI.  
I richiedenti finanziamento devono precisare altri 
finanziamenti (ricevuti o assegnati) incidenti sulla 
stessa ricerca per la quale viene richiesto il 
finanziamento ad ASI. 

A9 

Nel caso che il progetto di ricerca presentato all'ESA 
non includesse la indicazione di un costo  totale del 
progetto (non richiesto, ad es., dal bando ILSRA) , 
come comportarsi? Procedere elencando attività di 
ogni partner italiano e relativi costi per cui si procede 
nella richiesta di finanziamento? 

Il costo totale del progetto di ricerca si riferisce ai 
partner Italiani 

A10 
È richiesta la compilazione dello schema contrattuale ? 
Occorre allegare lo schema contrattuale alla domanda 
di finanziamento ? 

NO, è richiesta soltanto l’accettazione dello schema 
contrattuale con esplicita dichiarazione nella domanda.

 


