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FISR – AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI  

DI RICERCA Covid-19 
 

FAQ 
(agg. 09/06/2020) 

 
D.: Il costo di personale imputabile al progetto (ad es. un RTD) è solo quello ricadente nei 6 mesi di 
durata del progetto)? 
R.: Si. 
 
D.: Nel testo del bando è riportato che un coordinatore non può presentare 2 o più progetti, ma non mi è 
chiaro se un soggetto non-coordinatore può partecipare a più progetti. Chi non è coordinatore può 
partecipare a 2 progetti diversi mettendo 1 risorsa (assegnista, tecnico, altro) per ciascun progetto? 
R.: La singola persona può partecipare ad una sola proposta. 
 
D.: Premesso che l'avviso FIRS all'art. 1 comma 5 lettera a) prevede che "Nella prima fase i soggetti 
ammissibili vengono invitati a presentare idee progettuali di durata non superiore a 6 mesi, di costo non 
inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 80.000,00, per la parte a carico del FISR ...."  e considerato 
che lo schema di budget da compilare (come si evince dal facsimile della domanda disponibile su Sirio) 
riporta nella colonna " Totale" la nota "Il totale deve essere compreso tra 20.000 e 80.000 euro", si 
chiede se sia implicito intendere che la nota sia riferita alla sola parte a carico del FISR  (come specificato 
nell'avviso) e che si debba riportare nella Colonna "Totale"  il budget complessivo del progetto, 
comprensivo del cofinanziamento dell'Università? 
R.: Il costo massimo del progetto è 80.000 euro, su questo interviene il rimborso del Ministero nella misura 
dell’80%. 
 
D.: Per quanto riguarda i servizi di consulenza, di cui all’art 2 comma 4 e all’art. 3 comma 1 lettera c), nella 
domanda è prevista l’espressa indicazione del nome e cognome o della denominazione della società. 
Essendo però prevista per gli enti pubblici la procedura di valutazione comparativa per la scelta dei servizi 
di consulenza, non è possibile compilare questi campi in fase di presentazione della domanda. È possibile 
descrivere le caratteristiche e la tipologia del servizio necessario solo nella parte di descrizione della 
proposta (laddove previsto,) e non compilare il dettaglio riportato nello schema relativo al campo 
"informazioni consulente? 
R.: Inserire indicazioni generiche. 
 

(agg. 10/06/2020) 
 

D.: Un RTD può essere il PI del progetto? 
R.: Si. 
 

D.: Alla voce "personale" del bando FISR, è possibile imputare costi per borse di ricerca? 
6) R.: Si. 
 

(agg. 11/06/2020) 
 
 
D.: E’ possibile imputare costi per borse di dottorato? 
R.: Si. 
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D.: Sarà possibile, in corso di svolgimento del progetto, richiedere una rimodulazione del budget?  
R.: Si.  
 
D.: I consulenti possono essere presenti in diversi progetti? 
R.: Si. 
 
D.: È possibile dedicare una unità di personale già assunta a tempo determinato sui fondi ordinari 
destinandola al progetto con apposita lettera di incarico? 
R.: Si. 
 
D.: Cosa si intende nello specifico con il termine "prototipale"? 
R.: Il termine prototipale è tipico delle “scienze dure”, si tratta del primo prodotto della ricerca non idoneo a 
fini commerciali. 
 
D.: I fondi stanziati si devono spendere entro i primi e i secondi 6 mesi o è possibile usarli ad esempio per 
fondi di dottorato e comunque in tempistiche dilatate nel tempo? 
R.:  Gli 80mila euro si devono spendere in 6 mesi, compreso il personale cofinanziato. 
 
D.: Una fondazione italiana interessata può cofinanziare la proposta progettuale?  
R.: Il MUR rimborsa l’80 dei costi sostenuti solo dall’Università/Ente pertanto il costo deve essere sostenuto 
da chi presenta domanda. Un soggetto non ammesso a partecipare può solo eventualmente manifestare 
interesse.  
 
D.: I costi di esercizio coprono spese per materiali di consumo e per pubblicazioni? 
R.: Si, anche se sarebbe meglio sostenerli con la quota dio spese generali. 
 
D.: Nella compilazione della domanda, l'inserimento dei nominativi degli altri colleghi di altre Università 
viene fatta dal PI? 
R.: Si. 
 
D.: Fra i membri di un'unità proponente possono essere inseriti studenti di CL magistrale? Se sì come vanno 
calcolati i loro costi che rientrano nella quota di cofinanziamento?  
R.: No. 
 
D.: Qualora il costo di un assegnista sia coperto da un altro progetto per l'intero periodo del FISR, può 
partecipare comunque e in questo caso come lo si calcola nel budget?  
R.: Non è possibile imputare a questo Bando costi che già gravano sui altri progetti. 
 
D.: Due Ricercatori e un Associato dello stesso Dipartimento sono sufficienti per partecipare al bando? 
R.: Si.  
 
D.: Gli Enti Pubblici di Ricerca, eventualmente coinvolti nel progetto, devono essere solo quelli vigilati 
MIUR o possono anche essere vigilati da altri ministeri (es. MISE)?  
R.: Anche quelli vigilati da altre amministrazioni centrali dello Stato. 
 
D.: È possibile chiedere una proroga del periodo progettuale ad esempio se viene imputato il costo di spese 
di personale reclutate successivamente all’avvio del progetto?  
R.: Le richieste di proroga verranno valutate. 
 
D.: Possono essere inserite spese di personale strutturato in un'università superiori al 20% del costo totale 
del progetto? 
R.: Non c’è un limite. 

GianLuca


GianLuca


GianLuca


GianLuca


GianLuca


GianLuca




3 
 

 
D.: Un giovane RTDA può partecipare in qualità di PI? 
R.: Si. 
 
D.: Il titolo e l'acronimo del progetto possono essere solo in inglese?  
R.: No, devono essere anche in italiano. 
 
D.: In caso di finanziamento, il budget arriva tutto al PI? 
R.: No, il finanziamento viene assegnato agli entri di afferenza dei componenti. 
 
D.: Il PI può essere in co.co.co. di una Università e un Assegnista di Ricerca? 
R.: Si. 
 
D.: I costi per gli incentivi ai partecipanti di un'indagine (es. survey o focus group) rientrano tra i costi di 
esercizio? 
R.: Dipende dalla struttura del progetto, se questa indagine è necessaria va scritta nel progetto e verrà 
valutata la congruità costi/progetto. 
 
D.: È prevista una premialità in riferimento a tre soggetti proponenti rispetto alla partecipazione di un 
unico soggetto? 
R.: Non in maniera esplicita ma il bando usa l’espressione interdisciplinarietà. Un pensiero innovativo che 
coinvolga anche più ambiti è tenuto in considerazione in fase di valutazione. Tuttavia l’interdisciplinarietà di 
un progetto non né necessariamente data dalla presenza di più soggetti ma anche da uno solo. 
 
D.: I proponenti della prima e seconda fase devono essere gli stessi o eventualmente si può ampliare il 
gruppo di ricerca nella seconda fase? 
R.: Tendenzialmente dovrebbero essere gli stessi però con il tempo si potrebbe rendere necessario qualche 
cambiamento. Verranno date istruzioni in merito. 
 
D.: A partire dalla comunicazione di un'eventuale vittoria del bando all'inizio del progetto passa tempo 
sufficiente per fare un bando per reclutare il personale a contratto? 
R.: Si auspica di si. 
 
D.: Il personale amministrativo rientra tra i costi ammissibili? 
R.: No. 
 
D.: La consulenza può essere affidata ad un'altra università o ente di ricerca pubblico? 
R.: No. 
 
D.: La decorrenza delle spese del progetto è fissata all'1 febbraio 2020. I 6 mesi dunque vanno intesi scadere 
a fine luglio 2020?  
R.: Anche sei costi sono riconosciuti dal 1 febbraio 2020, i sei mesi decorrono dalla data di approvazione del 
progetto. 
 
D.: Tra i soggetti che partecipano al progetto può esserci chi ha un contratto di docenza con l'Università 
senza essere strutturato in nessun Ateneo? 
R.: Si. 
 
D.: Un tecnologo a tempo determinato dell'università, con dottorato di ricerca e esperienza nella ricerca 
può essere il Principal Investigator? 
R.: Si. 
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D.: Il consulente può essere una ditta estera o un ente di ricerca estero? 
R.: Si. 
 
D.: Il modulo di presentazione dell'idea progettuale permette l'inserimento di link? 
R.: Si. 
 
D.: Per la presentazione della domanda si deve registrare il P.I. o l'Ateneo?  
R.: Si registra chi compila la domanda. 
 
D.: Il progetto può proporre il proseguimento di una proposta progettuale già in atto e solo parzialmente 
finanziata? In caso affermativo può essere indicato il precedente finanziamento come co-finanziamento?  
R.: No, non possono essere presentate proposte già oggetto di finanziamento. 
 
D.: Un affiliato o associato (perche' pensionato), puo' fare il PI? 
R.: No. 
 
D.: Un docente a contratto può partecipare (anche come collaboratore)? 
R.: Si. 
 
D.: Un dottorando può essere PI? 
R.: Si. 
 
D.: Come funziona l'erogazione del finanziamento e successiva rendicontazione tra i partner del progetto 
qualora i soggetti proponenti appartengano ad enti diversi? 
R.: Dovranno essere presentati tre rendiconti separati. 
 
D.: Tra i costi è ammessa l’IVA? 
R.: Solo se rappresenta un costo per l’Università. L’IRAP non è ammessa. 
 
D.: L’acquisto ad esempio di banche dati di composti virtuali per l'utilizzo per screening virtuali rientra nella 
voce E) costi di esercizio? 
R.: Si. 
 
D.: Uno dei tre partecipanti può essere un dipendente del SSN? Es. medico ospedaliero? 
R.: No.  
 
D. Vorrei avere conferma che nella voce del Personale possono essere attivati dei contratti coordinati e 
continuativi in caso di personale appositamente reclutato per il progetto di ricerca. 
R.: Si, è corretto. 
 
D: Quali contratti a tempo determinato possono essere stipulati per il personale appositamente assunto 
per il progetto?  
R.:  Contratti inerenti le attività di ricerca previste dal progetto. 
 
D.: Gli Enti di ricerca ammessi possono partecipare a più di un progetto 
R.: Si  
 
D.: I dipartimenti universitari sono considerati come singolo proponente, oppure è l'università l'unico 
proponente? 
R.: Il Proponente è l’Università. 
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D.: I titolari di assegno di ricerca il cui contratto non copre il periodo intero di progetto possano essere 
inseriti? 
R.: si, tenendo conto comunque che il FISR paga 6 mesi di progetto. 
 
 
D.: Al progetto possono prendere parte anche soggetti esterni, quali spinoff o startup, e con quale ruolo? 
R.: Si, come consulenti. 
 
D.: È possibile stipulare contratti e borse di studio a persone esterne per attività di raccolta dati, 
costruzione database, ecc. con bando pubblico oppure nominalmente? 
R.: Si. 
 
D.: Vorrei sapere: 1) oltre ai 3 nomi presenti nella maschera della domanda si possono indicare altri 
partecipanti al progetto? 2) Dove vanno inserite le spese per una eventuale borsa di studio a valere sui 
fondi di progetto? 3) Le consulenze possono essere affidate solo a soggetti esterni agli enti di ricerca? 
R.: 1) si, nella descrizione del progetto; 2) spese di personale; 3) le consulenze possono essere date a 
chiunque, purché non università o enti di ricerca. 
 
D.: Possono essere inseriti nel personale dottorandi senza borsa? I fondi possono servire poi a finanziarli? 
R.: Si. 
 
D.: Un'unità proponente può essere costituita da un professore universitario e da 2 studenti di Ph.D. La 
figura del consulente come si configura? Può essere un'azienda che realizza fisicamente il prototipo su 
nostre indicazioni?  
R.: Risposte affermative. 
 
D.: Un professore che va in quiescenza, può essere sostituito da un componente del progetto? 
R.: Si. 
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