AVVISO CONGIUNTO
per l’incremento dell’attrattività del sistema
ricerca lombardo e della competitività dei
ricercatori candidati su strumenti ERC
edizione 2016

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Dal 2007 ERC finanzia ricerca di frontiera nei settori Physical Sciences and
Engineering, Life Sciences e Social Sciences and Humanities
17% del budget di H2020 pari a 13 miliardi di euro

OBIETTIVI
 Migliorare l’attrattività del contesto di ricerca lombardo nei confronti di
ricercatori stranieri o italiani all’estero assegnatari di un grant ERC
 Fortificare i ricercatori lombardi che dimostrano di avere le potenzialità
per ottenere un grant ERC

PRIMA EDIZIONE DEL BANDO
Attrattività

Rafforzamento

3 progetti finanziati
per complessivi
€ 921.600

15 progetti finanziati
per complessivi
€ 2.081.984

3 vincitori ERC starting
grant attratti

+1 rinuncia per vincita
ERC

Nuove
opportunità

16 progetti finanziati
per complessivi
€ 2.250.625

EDIZIONE 2016
Attrattività
 assegnatari di grant ERC nelle categorie
starting, consolidator o advanced
 ricercatori di nazionalità straniera o
italiana che abbiano indicato come hosting
institution un centro di ricerca estero
 attivazione della portabilità del contributo

Rafforzamento
 ricercatori che abbiano partecipato nel
2015 ad una call ERC starting,
consolidator o advanced ricevendo una
valutazione superiore o uguale a B in step
1 e/o 2 e che intendano ricandidarsi
In caso di grant ERC, almeno il 50% dovrà essere
speso presso il soggetto finanziato nel presente
bando

AMMISSIBILITÀ
Soggetti
Università e Organismi di ricerca pubblici e privati che hanno sede operativa in Lombardia o
nelle province di Novara e del Verbano‐Cusio‐Ossola

Le risorse di Regione Lombardia sono riservate esclusivamente ai soggetti pubblici con
sede legale o operativa in Lombardia

Progetti
• Physical Sciences and Engineering
• Life Sciences
• Social Sciences and Humanities

INVESTIMENTI e CONTRIBUTI
investimento
minimo €

investimento
massimo €

Contributo concedibile pari al
massimo all’80%
dell’investimento

Attrattività

200.000 €

500.000 €

160.000 € ‐ 400.000 €

Rafforzamento

50.000 €

125.000 €

40.000 € ‐ 100.000 €

Sotto‐
misura

Budget a disposizione 2ML

COSTI AMMISSIBILI
VOCI DI SPESA AMMISSIBILI
“Acquisto di arredi e attrezzature”

MASSIMALE
max 30% dell’investimento

“Personale strutturato/non strutturato”

‐

“Prestazioni professionali di terzi”

‐

“Materiali di consumo”

‐

“Spese correnti”
“Altre spese gestionali”

max 5% dell’investimento

DURATA
ATTRATTIVITÀ 60 mesi

RAFFORZAMENTO 18 mesi

+ 6 mesi di proroga
AVVIO
Non oltre 75 giorni dal decreto di concessione del
contributo
+ 150 giorni per cause di forza maggiore
Possibilità di imputare spese dalla data di
presentazione della domanda (fino al 30% prima del
decreto)

SCADENZE e ITER
29 Marzo 2016

29 Aprile 2016
ore 12.00

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

PRESENTAZIONE
CANDIDATURE

29 Giugno 2016
ore 12.00

29 Luglio 2016

ISTRUTTORIA
FORMALE e DI MERITO

ISTRUTTORIA FORMALE e DI MERITO

Nell’assegnazione dei contributi, sarà data priorità alle domande presentate sulla
sottomisura A e, se residuano risorse, alle domande presentate sulla sottomisura B

CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri sottomisura A

punteggio

Criteri sottomisura B

punteggio

coerenza tra il ricercatore reclutato e
l’organizzazione ospitante/il sistema di
ricerca lombardo

0‐3

valore aggiunto per il potenziamento del
candidato

0‐3

creazione di comunità di best practice

0‐3

valore aggiunto per la ricerca

0‐3

patrimonializzazione della conoscenza e
inserimento nella struttura

0‐3

punteggio ERC ottenuto

0‐3

attivazione della struttura organizzativa
a supporto del ricercatore reclutato

0‐3

attivazione della struttura organizzativa
a supporto dei futuri leader della ricerca

0‐3

adeguatezza piano finanziario e durata

0‐3

adeguatezza piano finanziario e durata

0‐3

Su entrambe le sottomisure, non potranno essere finanziati progetti con punteggio inferiore a 9/15
A parità di punteggio, sarà privilegiata l’età anagrafica del ricercatore da reclutare/rafforzare

OPPORTUNITÀ IN PIÙ
ERC Guidelines
FELLOWSHIP TO VISIT ERC
GRANTEE






Notifica a ERC
Programma aperto a tutte le discipline
Valutazione
delle
candidature
basata
sull’eccellenza scientifica e sulle potenzialità di
ottenere un grant ERC (peer review)
Obbligo per i fellow a presentare una proposta
ai bandi ERC (StG, CoG, AdG)





Copertura dei costi di viaggio e salario (da 3 a 6
mesi)
Lettera di supporto da parte del vincitore
dell’ERC e della struttura ospitante
Informativa all’ERC dei ricercatori supportati

https://erc.europa.eu/about‐erc/organisation‐and‐working‐
groups/working‐groups/working‐group‐widening‐participation

RENDICONTAZIONE
L’attività istruttoria di carattere contabile‐amministrativo
verrà curata dagli Uffici di Fondazione Cariplo secondo
le regole e le procedure applicate per i propri bandi
Dopo l’assegnazione dei contributi, i beneficiari saranno
invitati ad un incontro di formazione sulle procedure di
rendicontazione

EROGAZIONE
I contributi concessi saranno erogati in 3 tranche di pagamento:
• il 30% e a seguito dell’invio dell’accettazione del contributo e della conferma dei tempi
(entro 120 giorni dalla richiesta di anticipazione)
• il 40% dopo che è stato speso il 50% dell’investimento complessivo (entro 120 giorni
dalla richiesta di acconto e presentazione della relazione intermedia)
• il 30% alla conclusione del progetto (entro 120 giorni dalla richiesta di saldo e
presentazione della relazione finale)
Nel caso di contributi a soggetti pubblici lombardi, saranno effettuati due bonifici separati
(uno da FC, uno da RL) di importo proporzionale alle rispettive quote di finanziamento

CONTATTI e INFORMAZIONI
Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi all’avviso
potranno essere richiesti via e‐mail a:
ricerca@fondazionecariplo.it
Sui siti internet di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia
www.fondazionecariplo.it
www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
sarà attivata un’apposizione sezione FAQ

