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YOUNG INVESTIGATORS 

1. Prima di quale data deve essere stata discussa la tesi di dottorato? 

La tesi di dottorato deve essere stata discussa prima del 24/02/2015. 

2. Entro quale data deve essere stata discussa la tesi della scuola di specialità 
medica? 

La tesi di specialità medica deve essere discussa entro il 24/02/2017. 

3. Quale finestra si considera per i 40 anni? 

Possono partecipare coloro che sono nati dal 29/04/1976 (scadenza bando 28/04/2017). 

4. Sono previste estensioni al periodo di eleggibilità applicabili all’età massima e 
riduzione per i periodi di dottorato/specializzazione per il PI per definire la categoria 
A o B? 

Sì, sono previste le seguenti estensioni al limite di età e le seguenti riduzioni agli anni di 
dottorato/specializzazione per definire la categoria A o B: 

- maternità: 18 mesi per ciascun figlio (nato prima o dopo il conseguimento del titolo - da 
documentare); 
- paternità: effettivo periodo di congedo di paternità di cui si è usufruito (per ciascun figlio 
nato prima o dopo il conseguimento del titolo - da documentare); 
- gravi malattie (oltre i 90 giorni): effettivo periodo di congedo per gravi malattie di cui si è 
usufruito (dopo il conseguimento del titolo - da documentare); 
- servizio nazionale: effettivo periodo (dopo il conseguimento del titolo - da documentare). 
 
La documentazione relativa a tali periodi di congedo deve essere inserita all’interno della 
modulistica del progetto on-line nella sezione “allegati”. 
 
5. E’ possibile presentare più di un progetto come PI? 
 
No. 
 
6. Nel caso il PI fosse già strutturato, non avendo bisogno di un contratto per se 
stesso, può destinare fondi per un contratto per il collaboratore?   

Non è ammessa dal bando la possibilità di pagare il collaboratore.  
 
7) Alcune domande relative all’art. 7 del bando: 
 
a) per i settori bibliometrici valgono solo i lavori indicizzati da pubmed o anche 
quelli che si trovano su scopus ma non su pubmed?  
 



Per i settori bibliometrici potete considerare Scopus, WEB of Science, o PUB MED, non 
altre fonti  
 
b) per “3 negli ultimi 3 anni” si intende da 2015 a 2017 compresi oppure da 2014 a 
2016 compresi? 
 
Si intendono gli anni 2014-2015-2016 + scorcio 2017 fino alla chiusura del bando 
(28/04/2017). 
 
 
ESTABLISHED INVESTIGATORS 

1. Quante soglie della ASN devono essere soddisfatte? 

Almeno 2 su 3 come per la ASN. 

2. Quale finestra temporale si usa per il calcolo degli indicatori ASN? 

La stessa della prima tornata di abilitazioni con scadenza presentazione delle domande 2 
Dicembre 2016. 

3. Quale documento dobbiamo considerare per definire il superamento delle soglie? 

Bisogna considerare le tabelle valori soglia candidati allegate al D.M. n. 602 del 
29/07/2016.  

Si specifica che: 

- il ricercatore e il ricercatore a tempo determinato devono avere le soglie dell’associato; 

- il professore associato deve avere le soglie dell’associato; 

- il professore ordinario deve avere le soglie dell’ordinario. 

4. Posso destinare fondi per pagare un contratto al collaboratore? 

Non è ammessa dal bando la possibilità di pagare il collaboratore.  
 
 
VARIE PER TUTTE LE CATEGORIE 

1. Un ricercatore a tempo determinato è da considerare come personale strutturato 
o non strutturato? 

Un ricercatore a tempo determinato di tipo A o B è considerato personale strutturato. 

2. Un ricercatore che abbia meno di 40 anni e che sia in possesso dei requisiti 
richiesti per entrambe le Categorie deve partecipare al bando come Young 
Investigators o come Established Investigators? 

Un ricercatore che abbia meno di 40 anni può scegliere se partecipare al bando come 
Young Investigators o al bando come Established Investigators. 



3. Il collaboratore del PI può essere afferente ad un altro ateneo/ente?  

No, il collaboratore deve essere afferente all’Università degli Studi di Pavia. 

4. E’ possibile presentare un progetto come PI ed essere inserito come 
collaboratore in un altro progetto? 
 
Non è possibile partecipare come PI di un progetto ed essere eventualmente incluso come 
collaboratore di un altro progetto. La partecipazione è unica: come PI o come 
collaboratore. 

5. Posso inserire collaboratori afferenti ad altri atenei/enti? 

Non è possibile includere collaboratori di enti diversi dall’Università di Pavia. 
 
6. Il pulsante CHIUDI presente nella modulistica on-line invia direttamente il 
progetto? 

Il pulsante CHIUDI non invia direttamente il progetto, ma effettua un controllo dei dati 
inseriti ed evidenzia eventuali incongruenze/errori.   

Durante la compilazione consigliamo di utilizzare più volte il pulsante CHIUDI perché aiuta 
a controllare la corretta compilazione dei campi presenti nella domanda.  

Solo quando tutti i campi sono compilati correttamente e sono contrassegnati da una 
spunta verde sarà possibile chiudere definitivamente il progetto tramite il pulsante di 
chiusura definitiva. 

7. Lo stesso collaboratore può essere inserito in più progetti?  

Sì, lo stesso collaboratore può essere inserito in più progetti nel limite dei 12 mesi persona 
disponibili annualmente. 

8. Il collaboratore può essere inserito dopo la presentazione?  

Sì, il nominativo del collaboratore sarà poi specificato nel form di rendicontazione. Il 
collaboratore inserito deve avere le caratteristiche richieste dal Bando. 

9. Posso sostituire il collaboratore inserito in presentazione nel caso in cui il suo 
contratto scadesse prima della fine del progetto?  

Sì, ma solo alla scadenza del contratto del primo collaboratore inserito. Il nominativo del 
nuovo collaboratore sarà poi specificato nel form di rendicontazione. Il nuovo collaboratore 
deve avere le caratteristiche richieste dal Bando.  

10. Il collaboratore può essere un dottorando IUSS in convenzione con UNIPV? 

Sì, è possibile inserire dottorandi in convenzione. 

11. Posso chiedere fondi per un costo complessivo inferiore a quello stabilito dal 
Bando? 



No, i progetti devono avere un costo totale fisso: 
  
- per la categoria “Young Investigators” i progetti devono avere un costo totale di: 

. €. 85.000,00 per macro-aree 1 e 2;  

. €. 65.000,00 per macro-area 3; 
 

- per la categoria “Established Investigators” i progetti devono avere un costo totale di:  
. €. 60.000,00 per macro-aree 1 e 2;  
. €. 30.000,00 per macro-area 3. 

 

12. Si possono utilizzare i fondi per l'organizzazione di convegni o scuole 
internazionali a Pavia o presso altre sedi? 

L’organizzazione di convegni o scuole internazionali non rientra tra gli scopi del fondo Blue 
Sky Research che intende finanziare la ricerca libera e non momenti di comunicazione 
della ricerca (se non per quanto attiene agli atti dei congressi) o scuole di formazione.  

 

13. Si possono utilizzare i fondi per soggiorni prolungati dei partecipanti presso 
istituti di ricerca esteri? 

Per quanto attiene alle missioni, i periodi all’estero sono finanziabili se inseriti in domanda 
con l’ammontare previsto e ben motivati a beneficio dei reviewers che valutano il progetto 
anche su queste basi. 

 


