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Bando “Topical Team finalizzati all’elaborazione di proposte di programmi di ricerca o di 

esperimenti scientifici spaziali di interesse nazionale e ad alto contenuto innovativo.” 
 

Decreto DG n. 218 del 27/02/2023 
 
 
 

# Richiesta di chiarimento   Risposta 

1 

Chi presenta la proposta deve essere staff a 
tempo indeterminato oppure può anche essere 
qualcuno con un tempo determinato annuale e 
rinnovabile. E' eventualmente prevista la 
portabilità qualora si dovesse cambiare 
posizione? 

E’ prerogativa dell’ente di appartenenza stabilire 
se un ricercatore con contratto a tempo 
determinato o simili possa fungere da 
responsabile scientifico del progetto.  
Il bando prevede la costituzione di consorzi e altre 
forme di associazione, anche temporanea, tra gli 
enti e le imprese proponenti e ciò non consente la 
portabilità nel caso il responsabile scientifico o 
altri membri del team dovessero cambiare la 
propria affiliazione. Il soggetto beneficiario è 
pertanto l’ente non il responsabile scientifico o 
altri membri del team. 
 

2 

Il cofinanziamento richiesto in fase 3, per una 
collaborazione tra organismi di ricerca, per lo 
sviluppo sperimentale è 60%. Invece, per la 
ricerca fondamentale, nessun cofinanziamento 
è richiesto. Nel caso in cui un proposal sia di 
sviluppo sperimentale ma si inserisca in un 
progetto di più lungo termine di ricerca 
fondamentale, qual è la categoria corretta?  

E’ responsabilità del proponente stabilire la 
categoria corretta e, sulla base di questa, redigere 
consistentemente la proposta progettuale. 
 
 
 
 
 
 

3 

Avrei necessità di capire se 10 è il numero 
massimo di persone che possono essere 
coinvolte o se invece si riferisce agli enti 
coinvolti.  
In questo secondo caso, cioè se fossero 10 gli 
enti coinvolgibili, per le università l’ente è 
l’Università stessa o il singolo Dipartimento 
dell’Università?  
Per spiegarmi meglio le faccio un esempio, se 
volessero partecipare due professori che sono 
della stessa Università ma di due Dipartimenti 
diversi, prenderebbero il posto di 1 ente o 
invece conterebbero per 2 enti? 
 

All’articolo 2.1 del bando si dice: “Il bando di 
finanziamento proposto mira ad individuare dei 
Topical Team costituiti da un massimo di dieci 
membri che possono provenire da Enti di Ricerca 
Nazionali, Università e Industrie di settore”.  
Con ciò si intende il numero massimo di persone 
fisiche facenti parte del team. 

 


