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Le pubblicazioni da inserire, 5 per il PI e 10 per il team, devono riferirsi agli anni 2014-2019,
come indicato nell’allegato? Non possiamo quindi inserire i lavori più recenti?

Il Bando STAR era stato programmato per il 2019 e quindi gli anni di riferimento per le
pubblicazioni da allegare erano 2014-2019.  Con lo slittamento al 2020 dell’uscita effettiva del
bando, non è stato aggiornato l’intervallo di riferimento per mero errore materiale e dunque anche i
lavori pubblicati nel 2020 possono essere inseriti ai fini della valutazione.

In merito agli ERC, ho notato delle incongruenze tra quanto scritto nel bando e quanto
invece riportato nel Proposal Template.

Si ribadisce che, come da bando, ai candidati sarà chiesto di presentare un progetto di ricerca
nella forma di un ERC ADVANCED GRANT, trattandosi di una Linea d’intervento EPIG
(ESTABLISHED PRINCIPAL INVESTIGATOR GRANTS). Nel Proposal Template pubblicato, sono
stati inseriti riferimenti e link precari, non essendo ancora noti quelli definitivi relativi ad Horizon
Europe, come è stato precisato nell’Allegato al bando.

Alla data di fine delle attività ho delle piccole economie e vorrei fare degli ultimi acquisti
con fondi del progetto.

Per essere riconosciute in sede di rendicontazione, le singole voci di spesa possono essere
rimodulate senza richiedere alcuna preventiva approvazione SOLO entro il limite del 15% per
ciascuna di esse e quietanzate alla data di scadenza del progetto.

Esiste un limite anagrafico per la figura del PI?

No.

Si può partecipare contemporaneamente a due progetti di ricerca?

No, in alcun modo un membro di un gruppo di ricerca può essere parte di un altro.



Cosa va indicato nella voce “career achievements”?

Tutto ciò che un ricercatore ritiene rilevante per convincere un valutatore della sua capacità di
svolgere il ruolo di PI.

Nel Bando non si fa alcun riferimento alle modalità di rendicontazione delle 200 ore (limite
inferiore) che il PI destina al progetto.

Non vanno rendicontate, né si richiede presentazione di timesheet.

Nella compilazione della domanda, le 10 pubblicazioni del team devono intendersi in
aggiunta alle 5 del Principal Investigator?

Nella compilazione della domanda, vanno indicate 5 pubblicazioni per il PI e 10 per il resto del
team.

Qual è la composizione minima del gruppo di ricerca?

Il gruppo di ricerca deve essere formato da almeno tre strutturati del nostro Ateneo (Professori e
Ricercatori Universitari, anche a tempo determinato, Personale Tecnico Amministrativo), compreso
il Principal Investigator.

Si possono finanziare visite di ricercatori con cui si hanno collaborazioni?

No, si possono rimborsare solo spese di missioni dei componenti del gruppo di ricerca indicati al
momento della presentazione del progetto o formalmente inseriti nell’organico, durante il  progetto,
prima della data di partenza della missione che si intende presentare in sede di rendicontazione.

E’ possibile indicare nel progetto il finanziamento di due annualità di assegni di ricerca e
decidere a posteriori se utilizzare i fondi per un solo assegno di due anni o due di un anno?

Si. L’eventuale economia generata  potrà essere rimodulata attraverso una richiesta scritta che il
COINOR inoltrerà al CPM per l’accettazione.

Quale deve essere la durata della Start up Phase da descrivere nella sezione 3?

18-24 mesi.



Il Dipartimento può prendere, su ogni progetto finanziato, il 6% come spese di
amministrazione?

Nella quota del 5% (e non del 6%) del contributo speso (spese generali/overheads) rientrano le
spese non rendicontabili in altre voci, ma effettuate solo ed unicamente ai fini del progetto.

Qual è l’importo da imputare al progetto per gli assegni di ricerca?

L’importo degli assegni di ricerca deve essere pari a quello dell’importo base di un assegno di
ricerca, più oneri a carico dell’amministrazione.

Il PI può essere anche un Prof. associato o ordinario?

Come da art. 3 del bando, il gruppo di ricerca deve comprendere almeno tre membri strutturati
(Professori e Ricercatori Universitari, anche a tempo determinato, Personale Tecnico
Amministrativo) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, incluso il PI. Pertanto, può essere
PI ogni membro delle categorie sopracitate, purché  afferisca all’Università degli Studi di Napoli
Federico II

I tre membri strutturati della Federico II possono appartenere a Dipartimenti diversi?

il gruppo di ricerca deve comprendere almeno tre membri strutturati dell’ Università degli studi di
Napoli Federico II, ma non è essenziale che appartengano allo stesso Dipartimento.

Il Dipartimento cui afferisco ha attualmente una convenzione in corso con una
organizzazione internazionale straniera. Potrei inserire uno o più ricercatori di questa
organizzazione nel gruppo di ricerca?

Si.

Sono il Corresponding Proponent di un progetto finanziato nell’ ambito del programma FRA
linea A che si estende dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Posso partecipare al bando
STAR Plus come PI o come team member di un gruppo di ricerca?

Non possono partecipare al presente bando, come PI o come componenti del gruppo, gli
assegnatari di finanziamenti della Compagnia di San Paolo per progetti di ricerca attivi dopo il 30
NOVEMBRE 2020. Nel suo caso, i due finanziamenti, erogati entrambi dalla Compagnia di San
Paolo, risultano incompatibili.


