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BANDO EUROSTART 2022  
(delibera CdA n. 1122/2022 del 06 ottobre 2022)  

FAQ 
(Aggiornate al 19/01/2023) 

 
1. La “proposta progettuale, come coordinatore o partner, a valere su bandi di 

finanziamento di ricerca a gestione diretta promossi dall’Unione Europea" 

può essere anche un progetto per la Call ERC Consolidator Grant (pertanto 

una borsa individuale), oppure se vengono considerati unicamente i bandi di 

cooperazione con altri Atenei partner europei?  

Si 

2. In qualità di RTDA PON è possibile partecipare come Principal investigator 

senza rendicontare? Inoltre, dobbiamo predisporre la richiesta per il 

Ministero? 

Si, potrà partecipare come PI senza rendicontare, a costo zero. E’ opportuno 

predisporre, a firma del referente scientifico della proposta progettuale 

relativa al contratto di RTDa sui fondi di cui al DM 1062/2021, una nota che 

sarà poi trasmessa al Ministero. 

3. Considerate le tipologie bandi per i quali non è prevista la presentazione di 

una call (cost, erasmus e un generico etc.), che pure hanno una componente 

di ricerca ma non esclusiva, sostanzialmente vogliono limitare la 

presentazione di call ai bandi horizon e ERC?  

Sicuramente per ERC e Horizon, tuttavia, non potendosi elencare tutte le 

tipologie, la commissione valuterà la pertinenza della call con gli obiettivi. 

4. Si potrebbe far riferimento ad altre call che pure non hanno una cadenza 

temporale già prefissata (ad esempio la Social Prerogative Lines)? Cosa 

succede se, per ipotesi, nel 2024 il bando di questa call non dovesse uscire? 

Si. Se la call non dovesse uscire, si motiva e se ne presenta altra. 

5. Legata alla domanda di cui al punto 4, potrebbero essere indicate più call nella 

domanda? 

Si, proprio per evitare il caso di cui al punto 4. 

 


