SUPPORTO AI GIOVANI TALENTI ITALIANI NELLE COMPETIZIONI
DELL’EUROPEAN RESEARCH COUNCIL

1. PREMESSA
“Supporto ai giovani talenti italiani nelle competizioni dell’European Research Council” è un bando con
scadenza promosso congiuntamente da Fondazione Cariplo e Fondazione CDP.
2. IL CONTESTO
I dati relativi all’andamento delle call 20211 testimoniano che gli strumenti dell’European Research
Council si dimostrano ancora una volta molto selettivi, premiando solo gli scienziati migliori dotati di idee
innovative. I ricercatori italiani sono nel complesso molto competitivi, tuttavia il sistema ricerca nazionale
presenta ancora importanti margini di miglioramento in termini di promozione e sostegno al capitale
umano impegnato nella ricerca. Si registrano, infatti, un basso numero di ricercatori attivi e scarse
occasioni per i giovani di consolidare l’indipendenza nell’attività di ricerca. Inoltre, il fenomeno “della
fuga dei cervelli” è purtroppo ancora attuale e poter trattenere i talenti sarebbe di enorme valore per lo
sviluppo del Paese. A fronte di questo scenario, le importanti risorse attivate dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e dal Ministero dell’Università e della Ricerca rappresentano una “boccata
d’ossigeno” e un’occasione unica per rilanciare la ricerca. Il presente bando si inserisce quindi in un
contesto in profonda evoluzione e intende contribuire in maniera sinergica e complementare investendo
nell’eccellenza del capitale umano. In particolare, l’iniziativa congiunta è dedicata ai giovani più
promettenti che hanno già dimostrato il loro valore partecipando alle call dell’European Research Council
e intende offrire loro un percorso di rafforzamento dell’indipendenza e della maturità scientifica.
3. GLI OBIETTIVI
Fondazione Cariplo e Fondazione CDP concentreranno il loro intervento per supportare i giovani talenti
italiani intenzionati a ri-candidarsi alle call ERC. I progetti presentati in risposta al presente bando
dovranno:
•

identificare un candidato che abbia partecipato all’edizione 2021 delle call ERC Starting Grant o
Consolidator Grant e sia stato ammesso allo step 2 di valutazione;
• prevedere un piano di lavoro espressamente volto a rafforzare il profilo del candidato e la ricerca
per riapplicare ad una futura call ERC Starting Grant, Consolidator Grant o Advanced Grant.
A titolo esemplificativo e non esclusivo, saranno oggetto di finanziamento:
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https://erc.europa.eu/document-library.

• attività di ricerca volte a consolidare i dati preliminari alla base del progetto che sarà ricandidato alle call ERC;
• posizioni per borsisti o assegnisti di ricerca da affiancare al candidato;
• partecipazioni a corsi, esperienze all’estero o missioni finalizzati ad arricchire il curriculum vitae
del candidato;
• pubblicazioni scientifiche e partecipazione a congressi.
4. LINEE GUIDA
4.1 Soggetti destinatari
Enti pubblici o privati non profit che svolgono attività di ricerca scientifica su tutto il territorio italiano.
4.2 Progetti ammissibili
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno possedere i seguenti requisiti:
• rispettare le priorità e i criteri di ammissione identificati dal bando;
• avere durata massima di 18 mesi.
Il costo totale dell’intervento dovrà prevedere esclusivamente i costi addizionali di progetto2 più le spese
correnti, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali di seguito elencati:
• A03 - “Acquisto di arredi e attrezzature”
Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 30% dei costi addizionali di progetto e potrà
riguardare il costo totale sostenuto per l’acquisto di attrezzature o programmi software di uso
pluriennale acquisiti ex novo, di cui si dimostri la reale necessità per la realizzazione del piano
sperimentale. In questa categoria di spesa potranno essere compresi anche i costi relativi ad
eventuali opere murarie occorrenti all’istallazione delle attrezzature.
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•

A04 - “Altre spese per investimenti ammortizzabili”
Tale voce di spesa dovrà riguardare i costi di brevettazione e gli importi da sostenere nell’ipotesi
di affitto di attrezzature.

•

A06 - “Personale non strutturato”
Tale voce di spesa dovrà comprendere il solo personale addetto alla ricerca, con esclusione quindi
di figure cui competano ruoli amministrativi.

Per “costi addizionali di progetto” si intende la sommatoria delle voci A03, A04, A06, A07, A08, A10. In altre parole, il contributo richiesto meno la voce
A09.

•

A07 - “Prestazioni professionali di terzi”

•

A08 - “Materiali di consumo”
Tale voce di spesa non dovrà comprendere cancelleria d’ufficio e fotocopie.

•

A09 - “Spese correnti”
Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 5% dei costi addizionali di progetto.

•

A10 - “Altre spese gestionali”
Tale voce di spesa dovrà comprendere le spese per missioni, pubblicazioni, partecipazione e/o
organizzazione di congressi, visite prolungate presso strutture di ricerca e tutte le attività volte a
migliorare il networking.

Fondazione Cariplo e Fondazione CDP garantiranno la copertura del 100% dei costi di progetto; pertanto,
il contributo richiesto dovrà coincidere con il costo totale.
La richiesta di contributo non potrà eccedere 90.000 euro.
Il bando richiede che il progetto sia corredato dei seguenti documenti obbligatori:
- Descrizione dettagliata di progetto in formato PDF3;
- Piano economico in formato EXCEL4;
- Lettera accompagnatoria;
- Feedback rilasciato da ERC contenente le valutazioni del panel e dei reviewers.
Si precisa che è da ritenersi motivo inderogabile di esclusione dalla partecipazione al bando la non
sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la presentazione di documentazione incompleta.
Infine, si segnala che, pur nel rispetto di quanto previsto dall’European Research Council, il candidato che
dovesse risultare beneficiario di un finanziamento ERC - successivamente o durante il periodo di
svolgimento del progetto finanziato dal presente bando - dovrà spendere almeno il 50% del
finanziamento ERC presso la struttura dove è stato realizzato il percorso di rafforzamento, ciò al fine di
favorire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano.
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Il progetto di dettaglio dovrà essere redatto sulla base del form messo a disposizione per il bando alla sezione “Allegati” della piattaforma.
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Il piano economico dovrà essere redatto sulla base del form messo a disposizione per il bando alla sezione “Piano Economico” della piattaforma.

4.3 Criteri
La valutazione di merito dei progetti pervenuti sarà svolta sulla base dei criteri di seguito rappresentati:
1. Valore aggiunto significativo delle attività proposte per il potenziamento del candidato; elementi
premianti: previsione di esperienze all’estero e “salto di categoria”5 (peso 25%).
2. Valore aggiunto significativo delle attività proposte per il potenziamento della ricerca (peso 25%).
3. Probabilità di concorrere con successo ad una futura call ERC sulla base del punteggio
precedentemente ottenuto (peso 30%).
4. Presenza di un adeguato piano finanziario opportunamente motivato e dettagliato anche in termini di
durata (peso 20%).
A parità di punteggio, sarà data preferenza al progetto che intende rafforzare il ricercatore con la minore
età anagrafica.
4.4 Iter di presentazione
Le richieste di contributo dovranno essere presentate - a pena di esclusione e irricevibilità esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma informatica di Fondazione Cariplo
(http://www.fondazionecariplo.it) entro le ore 17.00 del 16 giugno 2022.

5. BUDGET DISPONIBILE, SPESE AMMISSIBILI E/O INAMMISSIBILI
Il budget a disposizione del presente bando ammonta a 1.350.000 Euro. La disponibilità economica di
Fondazione Cariplo ammonta a 450.000 Euro e sarà destinata alle organizzazioni operanti sul territorio
lombardo o nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola; la disponibilità economica di
Fondazione CDP ammonta a 900.000 Euro e sarà destinata alle organizzazioni operanti su tutto il
territorio nazionale.
Con riferimento alle spese ammissibili e/o inammissibili, si rimanda a quanto indicato al precedente
paragrafo 4.2 “Progetti ammissibili”.
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Sarà attribuita una premialità ai ricercatori che, non essendo più in possesso dei requisiti per candidarsi alle call ERC Starting/Consolidator Grant,
dovranno ricandidarsi partecipando alle call ERC Consolidator/Advanced Grant.

6. MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
6.1 Rendicontazione
Le organizzazioni che risulteranno beneficiarie di contributo dovranno rendicontare secondo le
procedure previste dalla Guida alla rendicontazione di Fondazione Cariplo e integrate con le modifiche e
deroghe contenute nel presente bando. Tali procedure sono rese disponibili sul sito internet
www.fondazionecariplo.it alla sezione “Rendicontazione e audit” sotto la voce “Bandi con modalità di
rendicontazione elettronica (dal 2007 in poi)”. Dopo l’assegnazione del contributo, i beneficiari dovranno
partecipare ad un incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione che sarà organizzato da
Fondazione Cariplo con la collaborazione di Fondazione CDP.
Tutte le spese rendicontate dovranno essere effettivamente sostenute e quietanzate e dovranno
risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto del contributo. Tutte le fatture e gli altri documenti
contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari. Al fine di poter
incassare l’intero ammontare del contributo, è necessario che le spese rendicontate dall’ente
beneficiario siano validate dagli Uffici di Fondazione Cariplo e risultino di ammontare almeno pari al costo
totale originariamente previsto o successivamente ridefinito. Nel caso in cui le spese riconosciute in
seguito a verifica risultino inferiori, il contributo verrà conseguentemente rideterminato. Eventuali
variazioni in aumento del costo complessivo non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare
del contributo concesso.
6.2 Erogazione
La liquidazione del contributo prevede i seguenti versamenti:
•
•

•

l’anticipazione, da erogarsi in misura pari al 30% del contributo, conformemente a quanto
previsto dalla “Guida alla rendicontazione” di Fondazione Cariplo;
l’acconto, da erogarsi in rapporto alla rendicontazione finanziaria trasmessa unitamente alle
relazioni sullo stato di avanzamento tecnico-scientifico, e comunque in misura non superiore al
60% del contributo. La richiesta, corredata della documentazione, deve essere obbligatoriamente
presentata tra il 9° ed il 12° mese di progetto (oppure tra il 12° ed il 15° mese per progetti
eventualmente prorogati);
il saldo, da erogarsi in rapporto alla rendicontazione finanziaria trasmessa unitamente alle
relazioni sullo stato di avanzamento tecnico-scientifico. La richiesta, corredata della
documentazione, deve essere obbligatoriamente presentata entro sei mesi dalla conclusione del
progetto, e cioè entro il 24° mese per progetti della durata di 18 mesi (oppure entro il 30° mese

per progetti la cui durata risulti prorogata nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo
6.3).
6.3 Ridefinizioni progettuali
Ferme restando le indicazioni contenute nel paragrafo 4.2 (“Progetti ammissibili”) e nella “Guida alla
rendicontazione” in tema di ridefinizioni progettuali, si precisa quanto segue:
•
•

la durata del progetto può essere estesa, in caso di particolari esigenze, fino ad un massimo di sei
mesi;
i beneficiari del presente bando sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali regole
straordinarie previste per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 in tema di proroghe e
quantificazione dell’importo erogabile.

7. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Fondazione Cariplo e Fondazione CDP, in quanto soggetti privati, non sono tenute all’osservanza di
procedure di evidenza pubblica e hanno la facoltà di non assegnare in tutto o in parte il budget previsto.
La partecipazione al bando implica quindi l’accettazione dell’insindacabilità delle decisioni riguardanti la
selezione dei progetti e l’assegnazione dei contributi.
Il testo del bando e gli altri documenti citati sono disponibili sul sito web di Fondazione Cariplo
(www.fondazionecariplo.it) e di Fondazione CDP (www.cdp.it/sitointernet/it/fondazione.page). I
partecipanti dichiarano di accettare, mediante l’invio on line della richiesta, tutte le condizioni previste
dal presente bando e prendono atto che alcune informazioni relative ai risultati dei progetti finanziati
potranno essere diffuse a mezzo stampa, sul sito o sui documenti istituzionali della Fondazione Cariplo e
della Fondazione CDP.
Infine, in fase di valutazione, la Fondazione Cariplo e la Fondazione CDP si riservano la possibilità di
richiedere eventuale ulteriore documentazione rispetto alle informazioni fornite e di effettuare verifiche
e incontri di approfondimento con il proponente al fine di ricevere i chiarimenti che si rendessero
necessari.

