
2th Call for Proposals - Bando Progetto Bandiera InterOmics 

 
Risposte alle principali domande pervenute tramite e-mail relative al bando InterOmics 

  

D: Qual è il termine ultimo di presentazione della proposta progettuale? 

R: Il termine ultimo della presentazione è 30 giorno dalla pubblicazione del bando avvenuta il 7 
Aprile 2017 quindi il 6 Maggio 2017 

D: Qual è durata del progetto? 

R: Il termine del progetto è previsto per il 31 maggio 2018 (un anno dall’inizio) e il 30 Giugno per 
le spese rendicontabili.  

D: Il PI può essere di un dipartimento diverso dal Dipartimento di Scienze Biomediche DSB? 

R: Il PI deve essere necessariamente un ricercatore a tempo indeterminato di un istituto afferente al 
DSB. 

D: Il PI può partecipare a più progetti? 

R: Il PI può solo presentare un progetto con la qualifica di PI, mentre può partecipare come 
ricercatore non PI anche in altre domande di progetto. 

D: Un ricercatore può partecipare a più domande di progetto? 

R: Si 

D: Ricercatori di Istituti universitari o IRCCS partecipanti, possono essere responsabili di 
unità operativa ed essere considerati partner? 

R: Si.  Unità Universitarie e IRCCS ospedaliere possono essere responsabili di unità operativa dal 
punto di vista dell’organizzazione scientifica, ma non possono essere considerati centro di spesa 
riservate solo a Istituti del CNR che si incaricano di produrre il CUP Codice Unico di Progetto. 
Inoltre sono tenuti, per la relativa quota parte, a cofinanziare il 40% del progetto con personale a 
Tempo Indeterminato CNR. 

D: Gli universitari possono essere responsabili di unità operativa devono cofinanziare? 

R: No, il confinamento è a carco esclusivamente del personale a tempo indeterminato del CNR 
poiché la sede centrale del CNR ha già provveduto al prelevamento pari al 40% da cofinanziare con 
personale a tempo indeterminato esclusivamente del CNR. 

D: Nelle spese ammissibili la voce per strumentazioni e materiale inventariabile è possibile 
includerli e rendicontarli al 100% del loro costo? 



R: Si 

D: Sono previste quote per i costi generali? 

R: Non sono previste voci per le spese generali perché è già stato prelavato il 40% dal CNR 
all’origine. 

D: Se un PI ha avuto fondi InterOmics nel precedente bando o all’inizio del progetto, può 
rifare domanda? e nel caso, deve chiedere una continuazione del progetto o farne un altro? 

R: Si è possibili per un PI partecipare nuovamente a questo bando, descrivendo bene le novità 
introdotte nel nuovo progetto rispetto risultati e dati già ottenuti e rendicontati in altri progetti 
precedenti. 

D: Assumendo che un singolo Istituto possa presentare più progetti, può svolgere in più di un 
caso il ruolo di Istituto Coordinatore con distinti ricercatori come Responsabili / 
Coordinatori?  

R: Un singolo Istituto può presentare più progetti, ma un ricercatore può essere il coordinatore 
scientifico (PI) di una sola proposta progettuale. 

D: Nel caso in cui due Istituti del DBS partecipino allo stesso progetto e un istituto assuma il 
ruolo di Istituto Coordinatore, possono i ricercatori dei due Istituti far parte della stessa 
(unica) unità guidata da un unico coordinatore?  

R: Il proponente del progetto assume il ruolo di coordinatore dell’intero progetto (PI) anche se le 
unità con dei responsabili locali risiedono in diversi istituti o istituzioni. 

D: Per partecipare, come responsabile scientifico dell'UO, bisogno essere ricercatore a Tempo 
Indeterminato? 

R: Per quanto riguarda le unità Operative del CNR è richiesto che PI sia ricercatore a Tempo 
Indeterminato. E’ inoltre richiesto che contribuiscano direttamente al cofinanziamento del progetto 
stesso. 

D: Possiamo presentare il progetto con partners CNR non affiliati al DSB (per questione di 
tecnologie non disponibili nella sede, tipo l'analisi proteomica)? 

R: Certamente i partners possono essere anche di altri dipartimenti.  

D: E’ possibile prevedere costi per un assegno di ricerca? 

R: Lo scopo primario del bando è rivolto principalmente alla produzione di nuovi dati basati su 
tecnologie “omiche” e alla loro analisi con metodi bioinformatici. Tuttavia è anche possibile 
prevedere una quota per un assegno di ricerca purché sia rispettato il termine ultimo per la 
rendicontazione del progetto previsto per il 30 Giugno 2018. 

 


