
 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo - 
Anno 2019 
 

1. Quando avrà termine il progetto finanziato dal Bando di Ateneo? 

Il candidato dovrà innanzitutto identificare una call di Horizon 2020 a cui intende partecipare. L’idea 

progettuale descritta sarà la base per la proposta progettuale che verrà inviata in risposta alla call 

identificata. Il progetto avrà termine con la presentazione della proposta progettuale alla suddetta call. 

 

2. Nella form proposal mi viene richiesta la durata del progetto. Come la calcolo? 

La durata del progetto deve essere calcolata a partire dalla data della comunicazione relativa 

all’assegnazione del finanziamento (presumibilmente settembre 2019) e fino alla data di scadenza della call 

Horizon 2020 identificata. 

 

3. Il budget stimato, richiesto al punto 3 della Form proposal, dovrà coincidere con il budget del progetto 

Horizon 2020? 

No. Il punto 3 della Form proposal, come anche il punto 2 (implementation) e il punto 4 (key persons), sono 

riferiti al progetto finanziato dall’Ateneo. Si tratta quindi delle attività, con relativi costi e impegno di 

persone, finalizzate ad elaborare la proposta da inviare in risposta alla call europea. 

Invece, la “Research idea” al punto 1 dovrà essere l’embrione della proposta progettuale da inviare in 

risposta alla call europea. 

 

4. Come selezionare correttamente i panel ERC? 

I panel ERC sono strutturati su due livelli:  

- il primo livello viene identificato da due lettere ed un numero. Sono esempi di panel di primo 

livello: SH1 “individuals, Markets and Organisations”, SH2 “Institutions, Values, Environment and 

Space”, ecc. 

- Il secondo livello consiste in un’ulteriore suddivisione dei panel di primo livello. Ad esempio: SH1_1 

“Macroeconomics; monetary economics; economic growth”, SH2_3 “Conflict resolution, war, peace 

building”, ecc. 

Si segnala che nella form proposal viene richiesto di inserire i panel di secondo livello, con il fine di 

attribuire in maniera specifica il progetto ad un settore scientifico. Nondimeno, i suddetti panel di secondo 

livello devono appartenere ad almeno due diversi panel di primo livello, pena la non eleggibilità della 

proposta progettuale. 



 

5. La call di Horizon 2020 da identificare deve essere già aperta? 

Non necessariamente. Si può selezionare una call aperta oppure una di prossima apertura. 


