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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI ATENEO – 2016 

 

EVENTUALI INCOMPATIBILITA’ DERIVANTI DAI PRECEDENTI BANDI ATENEO/CSP 

 

 

1. PI del Bando 2011: possono partecipare al Bando 2016. 

 

2. PI del Bando 2012:  

a. CALL 01: non possono partecipare al Bando 2016, né come PI né come componenti 

del team di ricerca, i PI che non abbiano ottemperato all’obbligo di partecipare “ad almeno 

una Call ERC nell’arco della durata del progetto o alla prima scadenza utile 

immediatamente successiva”; 

b. CALL 02: non possono partecipare al Bando 2016, i PI che non abbiano ottemperato 

all’obbligo di partecipare “ad almeno una Call EU/extraeuropea di tipo competitivo 

nell’arco della durata del progetto o nei 6 mesi successivi alla scadenza naturale del 

progetto”. 

c. CALL 03: possono partecipare al Bando 2016. 

 

3. PI del Bando 2014: non possono partecipare in qualità di PI perché i progetti saranno 

ancora attivi oltre il 31/12/2016. 

 

Quanto sopra riportato deriva dal combinato disposto dell’art.3 del Bando Ateneo/CSP 2016 e da 

specifiche disposizioni dei precedenti bandi 

 

Art. 3 Bando 2016 

“Non possono partecipare al presente bando, in qualità di PI, Professori e Ricercatori strutturati 

dell’Università, già titolari, in qualità di PI, di finanziamenti della Compagnia di San Paolo per 

progetti di ricerca attivi oltre il 31 dicembre 2016 (anche assegnati con le precedenti edizioni del 

presente bando); 

Non possono altresì partecipare al presente bando, né come PI né come componente del gruppo di 

ricerca, i Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, già titolari, in qualità di PI, di 

progetti di ricerca finanziati con il Bando 2012 e che non abbiano ottemperato all’obbligo, previsto 

dal Bando stesso, di presentare domanda in una Call EU/extraeuropea di tipo competitivo”. 

 

Art. 2 Bando 2011 

“Il Coordinatore, finanziato nell’ambito della presente procedura, non può partecipare al 

successivo bando né in qualità di PI né quale semplice componente di un gruppo di ricerca”. 

 

Art 2 Bando 2012 

A. Call 1 - “Junior PI Grants” 

… si richiede che “il PI partecipi ad almeno una Call ERC nell’arco della durata del progetto o 

alla prima scadenza utile immediatamente successiva. …... Nel caso di mancata partecipazione 

ad almeno una Call ERC in tale periodo, il PI non potrà partecipare al bando per il 

finanziamento di progetti di Ateneo successivo alla chiusura del progetto finanziato ai sensi 

del presente bando”. 

B. Call 2 - “EU Accelerating Grants” 
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Si richiede che “il PI partecipi ad almeno una Call EU/extraeuropea di tipo competitivo 

nell’arco della durata del progetto o nei 6 mesi successivi alla scadenza naturale del 

progetto…... Nel caso di mancata partecipazione ad almeno una Call EU/extraeuropea in tale 

periodo, il PI non potrà partecipare al bando per il finanziamento di progetti di Ateneo 

successivo alla chiusura del progetto finanziato ai sensi del presente bando”. 

C. Call 3 - “Strategic Research Grant”:  

Non sono previste analoghe disposizioni per la Call 03 

 


