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FAQ relative alla compilazione del Modulo On Line 

 

Domanda n° 1: Per registrarmi sul modulo CINECA mi viene richiesto di indicare il titolo del 

progetto; potrò modificarlo successivamente?  

Risposta: SI. Tutte le sezioni del modulo on line sono modificabili fino alla scadenza. 

 

Domanda n° 2: Come faccio a sottoporre l’Expression of Interest? 

Risposta: l’Expression of Interest si sottopone compilando, entro e non oltre le ore 12,00 del 

12/11/2016, tutte le seguenti sezioni del modulo CINECA: 

 Principal Investigator (tale sezione sarà compilata in automatico dal sistema all’atto della 

registrazione) 

 Scientific Area 

 Call’s headlines 

 Additional PI’s data (questa sezione si attiverà solo se avrete prescelto, nella sezione 

precedente, la Linea 1 “Excellent Young PI”.) 

 Title 

 Extended summary, scientific objectives, methodology 

 Keywords 

 Choice of the evaluation panel 

 Research Team 

 Technical Staff 

 Expression of Interest 

Maggiori informazioni sulla compilazione del modulo on line sono contenute nella “Guida 

compilazione modulo on line” pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina: 

http://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-nazionale-e-regionale/progetti-

finanziati-da-compagnia-san 

 

Domanda n° 3: Verrà fatta una preselezione dei progetti sulla base della Expression of Interest? 

Risposta: Assolutamente NO; l’Expression of Interest servirà solo a predisporre il processo di 

valutazione che è unico e riguarderà la “full proposal”. 

Sulla base delle Expression of interests, infatti, l’ente valutatore: 

a) Pre-assegnerà la proposta al Panel più attinente, confermando o meno la preferenza espressa 

dal PI. 

b) Individuerà i 2 valutatori in remoto, a cui verrà trasmessa la full proposal. 

 

Domanda n° 4: Il Team di ricerca deve essere presentato per la scadenza del 12/11/2016 

(presentazione della Expression of Interest)? 

Risposta: SI. I componenti del team di ricerca (personale strutturato) dovranno essere identificati al 

momento della sottomissione della Expression of Interest per evitare conflitti di interesse 

nell’identificazione dei valutatori. Eventuali correzioni o adattamenti potranno essere fatti nella fase 

di full proposal solo se opportunamente giustificati. 
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Domanda n° 5: Posso inserire nel team di ricerca Docenti/Ricercatori esterni a UniTO? 

Risposta: Il Bando prevede che all’atto della presentazione della domanda, il gruppo di ricerca, a 

scelta del PI, può essere costituito dal solo PI ovvero anche da personale strutturato, a tempo 

indeterminato o determinato, dell’Università di Torino e che Docenti e ricercatori esterni a UniTO 

possono essere inseriti successivamente nel corso del progetto. 

Tuttavia, qualora si ritenga essenziale la partecipazione nel progetto di soggetti strutturati 

extraUniTO, e questi siano già identificabili, allora sarà necessario indicarli già nella 

Expression of interest (sezione Extended summary, scientific objectives, methodology) del 

modulo on line.  

In tal modo l’ente valutatore ne terrà conto nella scelta dei Reviewers esterni, al fine di evitare 

conflitti di interesse (vedi FAQ n°3). 

 

Domanda n° 6: Posso inserire nel team di ricerca assegnisti e dottorandi? 

Risposta: Il bando prevede che NON è possibile inserire assegnisti e dottorandi nel team di ricerca 

all’atto della presentazione della domanda. Sarà possibile farlo durante nel corso del progetto. 

 

Domanda n° 7: Sono un medico ed intendo applicare per la Linea 1. Sul bando leggo che in 

alternativa al dottorato posso partecipare se in possesso “della Laurea Specialistica in Medicina e 

Chirurgia conseguito a partire dal 1/01/2006 e la certificazione di aver rivestito un successivo 

incarico di insegnamento o di ricerca di livello postdottorale”. Cosa si intende per Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia?  

Risposta: Si intende Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 


