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All. 1 

 

 

Bando per il Finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo – ANNO 2016 

 

Linee guida per la presentazione della domanda e per la determinazione dei 

costi – Informazione sulla procedura di valutazione. 

 

I. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

La presentazione dei progetti avverrà in due fasi, ed esclusivamente attraverso piattaforma elettronica 

disponibile alla Pagina Docente CINECA al seguente indirizzo: https://loginmiur.cineca.it/. 
 

In una prima fase, i PI dovranno fornire, una Expression of Interest, contenente alcune informazioni di 

carattere generale sulle tematiche di ricerca che verranno sviluppate nel progetto (extended summary with 

scientific objectives and methodology) e sul soggetto proponente (contact details, key words, disciplines, 

research team), in modo da permettere la preparazione del processo di valutazione. Tali informazioni, 

redatte in lingua inglese, devono essere presentate dal PI a pena di decadenza entro e non oltre le ore 

12.00 del 12 novembre 2016 esclusivamente per via telematica. 
 

In una seconda fase, le proposte complete (Full proposals) e le corrispondenti domande di finanziamento, 

redatte in lingua inglese sulla base dei template disponibili, devono essere presentate dal PI a pena di 

decadenza entro e non oltre le ore 12.00 del 10 gennaio 2017 esclusivamente per via telematica. 
 

Il progetto deve obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere presentato secondo la struttura dei file 

proposti in caricamento dal sistema, rispettando la struttura del modello (sezioni e sottosezioni del 

proposal template, e relativo budget, che sarà messo a disposizione all’interno del modulo di 

presentazione della richiesta sulla Pagina Docente CINECA https://loginmiur.cineca.it/, numeri di 

pagine (di sezioni, sottosezioni e totali), carattere e dimensione (DIN-A4, Arial 11, margine 2 cm). 

Qualunque progetto che non rispetti le suddette specifiche sarà escluso prima o durante la fase di 

valutazione (anche da parte dall’ente valutatore). 

 

Il mancato rispetto della scadenza di presentazione del progetto, qualunque ne sia la ragione, ivi compresi 

inacessibilità, indisponibilità o malfunzionamento della rete o dei sistemi informatici, comporta la non 

ammissibilità del progetto alla procedura di selezione. 

 

II. DETERMINAZIONE DEI COSTI 
 

Salvo che non sia diversamente disposto, tutte le spese rispondono al criterio di cassa, ogni spesa, cioè, 

potrà essere riconosciuta come ammissibile solo se sarà stata effettivamente sostenuta entro la vigenza 

del progetto; in particolare i titoli di spesa devono essere acquisiti entro la fine del progetto ed il 

pagamento deve avvenire entro il termine ultimo del rendiconto intermedio e/o finale. 

https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/
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II.1 Voci di spesa 

Il budget può articolarsi nelle seguenti voci di spesa. 
 

A) Spese per il Personale da destinare al Progetto (Personnel to be hired for the Project) 
E’ possibile attivare, a carico del progetto: Borse di studio di ricerca, assegni di ricerca e co.co.co. di 

ricerca. E’ altresì possibile, a carico del progetto, rinnovare borse di studio e assegni di ricerca 

precedentemente attivati su altri fondi purché attinenti alle tematiche di ricerca del progetto stesso. 

Sono ammissibili contratti in scadenza fino a un massimo di 3 mesi dopo la conclusione del progetto, 

in deroga a quanto previsto per le altre tipologie di spesa. 

Il costo annuo dell’assegno di ricerca è reperibile sul sito di Ateneo alla pagina  

http://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-nazionale-e-regionale/costo-del-personale 

 

B) Missioni (Travels) 
In questa voce sono previste tutte le spese sostenute per missioni, in Italia e all’estero, svolte dai 

componenti del Gruppo di ricerca, strettamente inerenti allo svolgimento del progetto, eventualmente 

anche finalizzate alla partecipazione a stage/convegni/congressi inerenti il progetto. 
 

C) Attrezzature, Strumentazioni e Prodotti Software (Equipment) 
In questa voce sono previste le attrezzature, le strumentazioni e i prodotti software acquistati non prima 

del trimestre precedente l’inizio dello svolgimento del progetto e “nuovi di fabbrica”. 

E’ possibile imputare a tale voce un importo pari o inferiore al costo totale 

dell’attrezzatura/strumentazione. 

Per le attrezzature e strumentazioni in leasing o noleggio, possono essere imputati a tale voce i canoni 

relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle 

singole rate pagate, e pertanto con l’esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali; l’importo 

massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. 

 

D) Materiale di consumo (Consumables) 
In questa voce sono previste le spese per l’acquisto di materiale di consumo specifico per ciascuna 

tipologia di ricerca. 

Si precisa che non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi nonché le spese per 

carta per stampanti, toner, cancelleria tipicamente rientranti nelle spese generali. 

 

E) Pubblicazione, Organizzazione congressi/ convegni/ workshops (Dissemination, Organization 

of Conferences and Workshop) 
In questa voce sono previste le spese necessarie per la disseminazione dei risultati quali: spese per 

pubblicazioni e organizzazione di congressi, convegni, workshops svolti nel periodo di vigenza del 

progetto. 

Sono altresì a carico di tale voce le spese per il viaggio ed il soggiorno dei relatori dei convegni, congressi, 

workshops organizzati nell’ambito del progetto. 

 

F) Consulenza e Servizi (External services) 
In questa categoria di costo sono previste le attività con terzi (cioè soggetti, pubblici o privati, diversi 

dalle strutture beneficiarie del finanziamento) e ricadenti nelle fattispecie seguenti: 

➢ Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da persone 

fisiche o da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da 

apposito atto 
d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l’indicazione 

dell’oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella 

http://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-nazionale-e-regionale/costo-del-personale
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al lordo dell’IVA. 

➢ Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi 

personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell’IVA. 

➢ Spese o rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede dell’unità di 

ricerca, purché strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò 

anche nel 
caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito. 

➢ Acquisizione di brevetti, know‐how, diritti di licenza. Il loro costo sarà determinato in base 

alla fattura al lordo dell’IVA. 
 

G) Spese Generali (Indirect costs) 

Le spese generali sono previste nella misura massima del 20% del contributo richiesto. 
Nelle spese generali rientrano l’insieme delle spese che non vengono rendicontate nelle altre voci ma 

che sono effettuate solo ed unicamente per lo scopo del progetto. 

Esse hanno natura forfettaria e pertanto non dovranno essere in alcun caso dettagliate nelle future 

rendicontazioni periodiche, né sarà necessario predisporre per tale voce un’apposita documentazione. 

 

II.2) Rideterminazione e rimodulazione dei costi 
Nel caso in cui il finanziamento assegnato sia inferiore a quello richiesto il PI, all’atto dell’accettazione, 

dovrà rideterminare il budget originario. 

Nel corso dello svolgimento del progetto è consentito, senza alcuna preventiva autorizzazione, 

rimodulare le singole voci di spesa, entro il limite del 15%, in aumento o in diminuzione, rispetto a quanto 

indicato in sede di rideterminazione, a condizione che non incida sul costo totale del progetto così come 

approvato. 

Eventuali rimodulazioni che eccedano il suddetto limite del 15%, costituiranno una rideterminazione del 

budget che dovrà essere previamente autorizzata dal CPM a seguito di motivata richiesta del PI. 

 

III. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione dei progetti avverrà esclusivamente attraverso procedure di peer review affidate a un 

ente terzo specializzato. 

Tutte le notizie sull’andamento della valutazione dei progetti saranno tempestivamente comunicate sul 

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

finanziati-da-compagnia-san 

 

Per quanto riguarda la Linea 1, anche coerentemente con il bando ERC, i criteri di valutazione saranno 

principalmente: la qualità del PI, l’eccellenza del Progetto Scientifico, l’adeguatezza del team nonché 

la capacità di utilizzare la fase di start-up per rafforzare la competitività del Progetto Scientifico. 

Per quanto riguarda la Linea 2, i criteri di valutazione saranno principalmente legati alla qualità 

scientifica della proposta, all’adeguatezza del team, alla coerenza tra risultati della ricerca ed esigenze 

del territorio, alla dimostrata partecipazione dell’ente territoriale alla valorizzazione ed allo sfruttamento 

dei risultati del progetto e all’adeguatezza del piano proposto rispetto agli obiettivi e alle risorse. 
 

La valutazione coinvolgerà i seguenti attori: 

1. l’ufficio tecnico dell’ente di valutazione, con il compito di selezionare e assistere i valutatori, 

assegnare correttamente le proposte e monitorare l’intero processo; 

http://h/
http://h/
http://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-nazionale-e-regionale/progetti-finanziati-da-compagnia-san
http://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-nazionale-e-regionale/progetti-finanziati-da-compagnia-san
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2. i membri dei Panel di valutazione (Review Panels), in possesso di un’ampia conoscenza di tutti 

gli ambiti coperti dal Panel; 

3. i valutatori esterni in remoto (Remote Reviewers), specialisti dei topic di ogni proposta ed 

individuati sulla base delle Expressions of Interest. 
 

I Panel di valutazione (Review Panels) saranno così organizzati: 

● PANEL 1. Economics and Social Sciences - Social Sciences, Economics and Politics; 

● PANEL 2. Humanities; 

● PANEL 3. Life Sciences and Medicine - Medical, biomedical and veterinary Sciences; 

● PANEL 4. Science and Technology - Basic and Natural Sciences; 

● PANEL 5. Environmental Sciences. 
 

Ogni Panel sarà composto da 8-12 membri. Ogni proposta verrà assegnata a due membri del Panel sulla 

base della loro specializzazione nello specifico dominio di interesse. Essi svolgeranno il ruolo di 

“rapporteurs” del progetto durante il Consensus Meeting. 
 

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

- pre-assegnerà la proposta al Panel più attinente, confermando o meno la preferenza espressa dal PI; 

- individuerà i 2 valutatori in remoto, a cui verrà affidata la prima parte della valutazione e trasmessa la 

full proposal. 
 

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. 

 

Le Full Proposal verranno valutate in primis dai Remote Reviewers. I PI riceveranno una comunicazione 

dall’ente incaricato della valutazione e avranno accesso alle valutazioni (anonime) dove saranno riportati 

solo i commenti e non i punteggi; avranno quindi l'opportunità di ribattere (1 pagina) alla valutazione 

effettuata, per correggere errori di fatto o fraintendimenti da parte del revisore in remoto (Rebuttal phase). 

Tale documento sarà preso in considerazione nel Consensus Meeting. Tutti i candidati saranno informati di 

questa opportunità al momento della presentazione delle full proposals. La fase di Rebuttal verrà gestita 

direttamente dall’ente incaricato della valutazione sulla propria piattaforma informatica. 
 

A seguito della valutazione in remoto e della Rebuttal phase, i rapporteurs saranno invitati a fornire la loro 

valutazione del progetto. Questa valutazione sarà basata su: 

- la proposta di ricerca; 

- la valutazione dei remote reviewers; 

- le osservazioni del candidato sulla valutazione in remoto. 
 

Le valutazioni dei rapporteurs saranno messe a disposizione dei membri del Panel prima del Consensus 

Meeting e adeguatamente illustrate durante lo stesso. 
 

Una volta che tutte le proposte saranno state discusse, i cinque Panel esamineranno consensualmente i 

rapporti dei reviewers e, attraverso una discussione globale, prenderanno una decisione definitiva sulla 

graduatoria delle proposte. Al termine di tale fase, sarà trasmesso ai PI il giudizio analitico dei revisori esterni e 

del Panel. 

 

L’ente incaricato della valutazione produrrà una graduatoria dei progetti ritenuti finanziabili per ciascuna 
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Linea e l’indicazione di quelli giudicati non finanziabili, secondo una classificazione basata su 5 

categorie: Top priority, High priority, Priority, Fundable, Not fundable. 
 

Eventuali ulteriori informazioni aggiuntive sulla procedura di valutazione saranno tempestivamente rese 

note attraverso la pubblicazione sul sito sopra indicato. 
 

Di seguito si riportano gli Evaluation forms che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte 

progettuali. 
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EVALUATION FORMS 
 

Call 1 Excellent Young PI 
 

1. External reviewer’s assessment form (filled in by 2 external reviewers) 
 

I. Proposal (Section 1 and 2 of application) 
 

P.I.: First name, SURNAME Project n.: Assigned by system 

Title of project: 

External reviewer’s assessment form 
A) Research quality, relevance and originality 

Does the project address important challenges in the field(s) 

and open new and important scientific horizons? How well 

conceived and organised is the proposed research with respect 

to the state-of-the-art? 

 

1-1.5 - Poor 

2-2.5 - Fair 

3-3.5 - Good 

4 -4.5- Very Good 

5 - Excellent (Outstanding) 

 
Substantiation of score (required): 

(minimum 50 words) 

B) Project feasibility, including methodology, research 

plan, development strategy, risk management and team 

composition: 

Is the conceptual and technical approach of the project 

original and innovative in the field? Are the scientific 

approach and research plan feasible? Refer to preliminary 

data, if any, and bibliographical references. 

 
1-1.5 - Poor 

2-2.5 - Fair 

3-3.5 - Good 

4 -4.5- Very Good 

5 - Excellent (Outstanding) 

 

Substantiation of score (required): 

(minimum 50 words) 

C) Project Impact 

Does the project have potential to contribute towards an 

evolution of the current state-of-the-art? How does it differ 

from already existing research in the field? If applicable, are 

there areas of potential application for expected project 

results? 

 

1-1.5 - Poor 

2-2.5 - Fair 

3-3.5 - Good 

4 -4.5- Very Good 

5 - Excellent (Outstanding) 

Substantiation of score (required): 

(minimum 50 words) 

D) Budget of Scientific Research Proposal (2 (c)) 

How well conceived is the overall budget scenario? Is the 

budget appropriate to carry out the research plan? 

 
1-1.5- Inappropriate 

2 -2.5- Marginally appropriate 
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   3-3.5 - Fairly appropriate 

4 -4.5- Appropriate 

5 - Highly appropriate 

Substantiation of score (required): 

(minimum 20 words) 

E) Principal Investigator’s qualifications and research 

team composition 

How well qualified is the Principal Investigator (PI) to 

conduct the project? To what extent are the publications of the 

PI demonstrative of independent creative thinking and 

capacity to go significantly beyond the state-of-the-art? 

Does the PI demonstrate project management capabilities and 

leadership potential/qualifications? 

Is the research team composition adequate to carry out the 

scientific project? 

   
1-1.5 - Poor 

2-2.5 - Fair 

3-3.5 - Good 

4 -4.5- Very Good 

5 - Excellent (Outstanding) 

Substantiation of score (required): 

(minimum 50 words) 

    

Total score: /25    
 
F) Final assessment (global comment) (required): 

 
(minimum 40 words) 

 

II. Start-up Phase (Section 3 of application) 

A) Prospective strategy 

How appropriate are the proposed activities at Start-up Phase 

for enhancing the research quality and competitiveness of the 

PI and her/his group? 

   
1-1.5 - Poor 

2-2.5 - Fair 

3-3.5 - Good 

4 -4.5- Very Good 

5 - Excellent (Outstanding) 

Substantiation of score (required): 
 

(minimum 40 words) 

B) Pertinence of proposed scientific activities: 

To what extent will the scientific activities planned in the 

Start-up Phase make a significant contribution to the 

preparation and development of the Scientific Project 

Proposal outlined in Section 2. 

   
1-1.5 - Poor 

2-2.5 - Fair 

3-3.5 - Good 

4 -4.5- Very Good 

5 - Excellent (Outstanding) 
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Substantiation of score (required): 

(minimum 40 words) 

C) Budget of Start-up Phase Proposal [3(c)] 

Is the budget appropriate to carry out the planned start-up 

activities? 

   
1-1.5 - Inappropriate 

2-2.5 - Marginally appropriate 

3 -3.5- Fairly appropriate 

4-4.5 - Appropriate 

5 - Highly appropriate 

Substantiation of score (required): 

(minimum 20 words) 

    

Total score: /15    
        

Global Score (I+II): /40    
 
 

D) Final assessment (global comment) (required): 
 

(minimum 30 words) 

 

(Please note that your comments will be made available to applicants.) 
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2. Panel consensus report (filled in by lead rapporteur in collaboration with 

second rapporteur and sent to applicant) 
 

P.I.: First name, SURNAME Project n.: Assigned by system 

Title of project: 

Final panel consensus report 

Panel final ranking recommendation: 
Ranking recommendation scale: 
Top priority / High priority / Priority / Fundable / Not recommended for funding 

I. Scientific Project Proposal (Section 1 and 2 of application) 

A. Research quality, relevance and originality 
B. Project feasibility, including methodology, research plan, development strategy, risk 

management and team composition (if applicable): 

C. Project Impact: 

D. Budget of Scientific Research Proposal (2 (c)): 

E. Principal Investigator qualification and Research Team Composition: 

Comments: 

 

(minimum 100 words) 

II. Start-up Phase Proposal (Section 3 of application) 
A. Prospective strategy 
B. Pertinence of proposed scientific activities 

C. Budget of Start-up Phase Proposal (3 (c)): 

Comments: 

 

(minimum 100 words) 

Final assessment (concluding global comments): 

 

(minimum 80 words) 

 

(Please note that this panel consensus report will be used as feedback to applicants.) 
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Call 2 Research for the Territory 
 
 

1.  External reviewer’s assessment form (filled in by 2 external reviewers) 
 

P.I.: First name, SURNAME Project n.: Assigned by system 

Title of project: 

 
A)  EXCELLENCE 
● Clarity and pertinence of the objectives 

● Soundness of the concept, and credibility of the 

proposed methodology 

● Extent to which the proposed work demonstrates 

innovation potential (e.g. novel concepts and 

approaches) 

● Appropriate consideration of interdisciplinary 

approaches 

 

Substantiation of score (required): 

 

 
(minimum 80 words) 

 

B)   IMPACT 
● Extent to which the proposed work contributes to 

enhance the potential of the territory in terms of 

local development and/or collaborations with 

private and public entities 

● Level of involvement of local institutions in the 

project implementation and in the exploitation of 

project results 

● Quality of the measures to communicate and 

disseminate project results 

 

Substantiation of score (required): 

 

 
(minimum 80 words) 

 

C)  IMPLEMENTATION 
● Quality and effectiveness of the work plan 
● Adequacy of the research team composition to 

carry out the scientific project and of work effort 

breakdown among team components 

● Appropriateness of the allocation of resources 

● Evidence and adequacy of a risk/contingency plan 

 

 1-1.5 - Poor 

 2-2.5 - Fair 

 3-3.5 - Good 

 4 -4.5- Very Good 

 5 - Excellent (Outstanding) 

 

 1-1.5 - Poor 

 2-2.5 - Fair 

 3-3.5 - Good 

 4 -4.5- Very Good 

 5 - Excellent (Outstanding) 

 

 1-1.5 - Poor 

 2-2.5 - Fair 

 3-3.5 - Good 

 4 -4.5- Very Good 

 5 - Excellent (Outstanding) 
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Substantiation of score (required): 

 
(minimum 80 words) 

Final assessment (global comment (required)): 
 

(minimum 40 words) 

Total points …./15 

 

Panel consensus report (filled in by lead rapporteur in collaboration with second 

rapporteur and sent to applicant) 
 
 

P.I.: First name, SURNAME Project n.: Assigned by system 

Title of project: 

Final panel consensus report 

Panel final ranking recommendation: 
Ranking recommendation scale: 

Top priority / High priority / Priority / Fundable / Not recommended for funding 

A) EXCELLENCE 

Comments: 

 

(minimum 80 words) 

B) IMPACT 

Comments: 

 

(minimum 80 words) 

C) IMPLEMENTATION 

Comments: 

 

(minimum 80 words) 

Final assessment (concluding global comments): 

 

(minimum 40 words) 

 

(Please note that this panel consensus report will be used as feedback to applicants.) 

 


