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# quesito risposta 
   
1 Tra le spese ammissibili ci possa essere, per affinità, 

oltre a Borse di Studio, Borse di dottorato, Assegni 
di ricerca, anche Ricercatore a tempo determinato 
di tipo a.? 

Come specificato al punto n.1 dell’allegato n. 3 al 
contratto, “Sono ammissibili al finanziamento le 
spese esclusivamente connesse all’attuazione della 
ricerca così come definite nel contratto (art. 3) e, 
comunque, afferenti alle seguenti categorie in 
conformità a quanto definito nel Bando: 
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e 
altro personale ausiliario) impiegati nel progetto.” 

   
2 È possibile partecipare al bando anche se non si è 

ancora completata la laurea magistrale? 
Qualora non fosse possibile partecipare al bando 
chi occorre contattare per chiedere informazioni 
sulla possibilità di svolgere la tesi specialistica o un 
tirocinio post laurea in ASI? 
 

Come specificato al punto n. 2 del bando possono 
presentare domanda di partecipazione: 

- Organismi di ricerca come definiti dall'art. 2 
n. 83 del Regolamento: Università o 
Dipartimento Universitario o Ente di ricerca 
(sia pubblico che privato); 

- Micro, piccole, medie imprese, come 
definite dall'allegato I al Regolamento; 

- Grandi imprese. 
Richiesta di informazioni in merito alle opportunità 
di Alta formazione professionale, quali tirocini post 
laurea o tesi specialistiche possono essere inviate 
all’indirizzo e-mail: formazione.esterna@asi.it 

   
3 Il Leader deve coincidere con il "Prime" ed essere 

soggetto unico responsabile nei confronti dell'ASI? 
Il Leader coincide con la figura del “Prime” ed è 
soggetto unico responsabile nei confronti dell’ASI. I 
doveri contrattuali del Beneficiario (Leader) sono 
stabiliti e chiariti all’art.5 dello schema di contratto 
allegato al bando (Allegato 3 al Bando). 

   
4 La struttura della proposta prevede un massimo di 

8 nodi con non più di 4 WP ciascuno. Abbiamo 
inteso che il finanziamento sarà erogato al Prime, il 
quale trasferirà agli altri partecipanti le somme di 
competenza pari al totale degli importi dei singoli 
WP svolti dal partecipante (nei vari nodi). Corretto? 

Corretto. Il finanziamento sarà erogato al Prime, il 
quale trasferirà agli altri partecipanti le somme di 
competenza pari al totale degli importi dei singoli 
WP svolti dal partecipante, delle modalità descritte 
all’art.10 dello schema di contratto allegato al 
bando. 
Si aggiunge inoltre che è prevista la 
personalizzazione dei modelli di rendicontazione 
per estendere il numero dei partecipanti oltre i limiti 
posti dalla WBS. 

   
5 Al punto 2 del bando si ammette la partecipazione 

in forma congiunta “attraverso espliciti accordi di 
collaborazione o formalizzati mediante appositi 
contratti”. Considerato il contenuto delle 
autodichiarazioni di cui agli allegati 2°, 2b, 2c, si 
ritiene che tali documenti siano sufficienti ad 

Ai fini della presentazione della domanda di 
partecipazione è sufficiente la presentazione delle 
autodichiarazione di cui agli allegati 2°, 2b, 2c. 
Qualora il progetto fosse selezionato quale 
beneficiario del finanziamento, come stabilito 
all’art. 5, punto 5, dello schema di contratto allegato 
al bando:  
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esplicitare la volontà di partecipazione congiunta. E’ 
corretto o serve un atto da allegare? 

 “È fatto obbligo al Beneficiario di fornire copia degli 
accordi di collaborazione e/o dei contratti stipulati 
con il/i Componente/i del team entro 30 gg. dalla 
data della Riunione Iniziale. Nel caso in cui i contratti 
non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle 
more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è 
fatto obbligo al Beneficiario di fornire evidenza 
dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con il/i 
Componente/i del team.” 

   
6 Ogni nodo deve avere un differente responsabile 

scientifico? Quali responsabilità ha il responsabile di 
un nodo nei confronti del Leader, dei partecipanti e 
dell'ASI? 

Nodi di responsabilità dello stesso componente del 
team potranno avere lo stesso responsabile 
scientifico, purché l’impegno complessivo della 
risorsa identificata non sia superiore al limite 
annuo delle ore vendibili; la responsabilità dei nodi 
dovrà essere in carico a risorse affiliate all’ente che 
ha in carico l’attività definita nel nodo. 
Il Leader risponde all’ASI per conto del Beneficiario; 
i responsabili dei vari WP risponderanno al 
responsabile del nodo di livello superiore secondo 
la gerarchia definita nella WBS. 

   
7 Per Capo Progetto si intende quello che è definito 

nel bando "un unico coordinatore di riconosciuto e 
consolidato prestigio scientifico"? 

Si. La figura del Capo Progetto corrisponde a quella 
di unico coordinatore di riconosciuto e consolidato 
prestigio scientifico.  

   
 


