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

> SEZ.1 – ELABORAZIONE DEL PROGETTO

1. Quanti enti possono diventare partner del progetto oltre all’ente di riferimento del Principal Investigator?

Il Regolamento pone un limite di 3 enti per l’attivazione di partnership. La quota parte che si prevede di trasferire a 
eventuali partner che operano al di fuori delle province di riferimento della Fondazione sostenitrice non può superare 
in totale il 10% (a meno che l’eventuale eccedenza rispetto a questa quota non sia posta a carico di altri fondi; in tal 
caso si prega di indicare tale elemento nella sezione “additional notes” del budget). 
Non viene posto invece un limite al trasferimento di fondi ad enti partner che operano all’interno delle province di 
riferimento della Fondazione sostenitrice. 

2. Qual è la funzione della sezione 2 del modulo (Ethics Issues Table)?

La sezione Ethics Issues Table ha la funzione di rilevare l’esigenza di effettuare determinati adempimenti di legge da 
parte del Team di Ricerca, o determinati approfondimenti da parte della Fondazione, per la realizzazione di specifici 
task previsti dal progetto.
Nel caso in cui venga data risposta positiva ad una o più domande di questa sezione, e qualora il progetto risulti 
assegnatario di un contributo al termine del bando, dovranno essere assolti gli adempimenti previsti dalla legge per la 
specifica casistica segnalata.

3. Quali partnership devono essere certificate?

Devono essere certificate tutte le partnership attivate nell’ambito del progetto, anche non a titolo oneroso, dunque 
non solo quelle che coinvolgono enti che operano al di fuori delle province di riferimento della Fondazione sostenitrice 
ma, ad esempio, anche quelle con altri Dipartimenti dell’Università o con altre diramazioni dell’ente in cui opera il PI, 
che hanno sede diversa rispetto a quella in cui opera il PI. È opportuno inoltre segnalare e certificare anche eventuali 
partnership con altri gruppi di ricerca presenti nella medesima struttura. Questo al fine di dare ai valutatori un’idea il 
più possibile precisa dell’articolazione operativa del progetto e dell’insieme di soggetti coinvolti.
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> SEZ.2 – BUDGET 

4. È necessario che il progetto sia co-finanziato da altri enti oltre alla Fondazione?

Non è necessario. L’indicazione di eventuali co finanziamenti è richiesta al fine di chiarire il contesto economico nel 
quale sarà realizzato il progetto.

5. Qual è la differenza tra servizi esterni (quota massima del 15%) e partnership (quota massima del 10% per quelle esterne 
al territorio di Padova e Rovigo)?

Si deve fare riferimento alla voce di budget “servizi esterni” quando un soggetto terzo viene retribuito, a seguito 
dell’emissione di fattura o analoga documentazione fiscalmente valida, unicamente per offrire un servizio che il Team 
di ricerca non può svolgere in autonomia presso il proprio ente di riferimento o i partner. In tal caso dunque il soggetto 
non collabora effettivamente allo svolgimento del progetto ma viene coinvolto unicamente per la fornitura di tale 
servizio. Per tali fattispecie di spesa la quota prevista a budget può costituire fino al 15% del contributo richiesto, salvo 
autorizzazione della Commissione. Nel caso in cui invece un soggetto terzo collabori attivamente allo svolgimento 
del progetto, dal punto di vista tecnico e scientifico e anche non a titolo oneroso, tale rapporto viene considerato 
partnership. Qualora tale soggetto operi in un territorio esterno a quello delle province di riferimento della Fondazione 
sostenitrice, si deve fare riferimento al limite del 10% di cui al Regolamento del bando. Non esiste invece un limite al 
trasferimento di importi per partnership con enti che operano all’interno di tale territorio. 
Ricordiamo che le partnership vanno certificate allegando la documentazione corrispondente al modulo Research 
Project, formando un unico PDF.

6. Il contributo della Fondazione potrà essere erogato anche ad altri enti terzi oltre a quello che risulterà eventualmente 
assegnatario?

No, i contributi saranno erogati dalla Fondazione direttamente ed esclusivamente all’ente di affiliazione del PI a 
seguito della sottoscrizione di una convenzione tra esso e la Fondazione. Pertanto, nel caso in cui il progetto preveda 
l’erogazione di una quota parte del contributo ad altri enti, sarà il capofila a gestire i trasferimenti verso i partner, e 
dovrà reperire e conservare copia dei rispettivi giustificativi di spesa ai fini della rendicontazione. 

> SEZ.3 – VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

7. La Fondazione prevede particolari clausole di riservatezza e/o verifica l’assenza di conflitti di interessi?

Tutti i componenti delle Commissioni istituite dalle Fondazioni, così come i revisori internazionali, sono chiamati a 
rispettare specifiche clausole di riservatezza riguardanti i progetti esaminati. Inoltre per tutti i Collaboratori delle 
Fondazioni, interni ed esterni, anche occasionali, valgono le previsioni del Codice Etico delle medesime, a disposizione 
sui rispettivi siti internet. Inoltre, prima dell’assegnazione del progetto per la valutazione, per ciascun commissario o 
revisore viene effettuato un assessment al fine di verificare l’assenza di conflitti di interessi e di collaborazioni in essere 
con il team di ricerca che svolgerà il progetto.

Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2019
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