
2018 | FAQ

Il presente documento è stato elaborato allo scopo di rispondere a domande frequenti rivolte alla Fondazione e potrà essere 
integrato nel corso dello svolgimento del bando. Invitiamo pertanto i partecipanti a monitorare periodicamente il sito della 
Fondazione per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

1 > SEZ.1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’EXECUTIVE SUMMARY 

1. Chi deve effettuare l’accreditamento alla procedura ROL (Richieste On Line) e la presentazione delle richieste? 
 È possibile accreditare i singoli ricercatori?

Il caricamento dei progetti, benché essi siano elaborati da un Principal Investigator, dovrà essere effettuato utilizzando 
l’account del Dipartimento o del proprio Ente di afferenza. 
Infatti, nel caso in cui il progetto risulti assegnatario di un contributo, gli adempimenti legali ed amministrativi che 
interesseranno la Fondazione e l’Ente assegnatario come controparti (sottoscrizione della convenzione, rendicontazione, 
ecc.) dovranno essere effettuati tramite tale account.
Nel caso dell’Università di Padova l’accreditamento è già stato effettuato dal Rettorato, che ha creato per ciascun 
Dipartimento un account secondario (Utente Compilatore). 
Nel caso di altri enti di ricerca non ancora accreditati, si consiglia di contattare la Fondazione per valutare la modalità 
più idonea con cui effettuare l’accreditamento.
La presentazione della richiesta, con caricamento dell’Executive Summary, dovrà essere effettuata seguendo la 
procedura descritta nelle Linee Guida del bando.

2.  Il progetto può prevedere l’attivazione di nuove posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) di cui alla Legge  
     n.240/2010, art. 24, comma 3, lettera b?

I Ricercatori a tempo determinato di tipo b) possono prendere parte alle ricerche come componenti del team di 
ricerca. Tuttavia nell’ambito del progetto non è possibile prevedere l’attivazione di nuove posizioni di tale tipologia.
È possibile prevedere invece l’attivazione di nuove posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipo a), purché per 
tale tipologia di spesa sia previsto un cofinanziamento di almeno € 50.000,00.
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