Sezione D: Progetti Starting Grant (SG)

ATTENZIONE!
QUESTO DOCUMENTO NON SOSTITUISCE
il BANDO MINISTERIALE né le relative FAQ

E' un supporto alla compilazione predisposto dal competente ufficio regionale, NON esaustivo,
contenente alcune indicazioni di carattere generale al fine di evitare gli errori più ricorrenti.
Ai fini della corretta compilazione della proposta di progetto, è necessaria un’attenta lettura
del bando, che presenta importanti novità rispetto ai bandi precedenti.
E’ inoltre necessario consultare il servizio FAQ disponibile sul Workflow della Ricerca
(http://ricerca.cbim.it), per reperire importanti informazioni per una corretta presentazione delle
proposte progettuali.
Si consiglia ai ricercatori di evitare di effettuare l'invio del progetto al Destinatario Istituzionale
a ridosso della scadenza prevista dal bando, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti della
piattaforma a causa dei numerosi utenti collegati.

Contatto di riferimento della Regione Toscana: ricercasalute@regione.toscana.it.

ACCREDITAMENTO

E’ obbligatorio e preliminare alla presentazione del progetto l'accreditamento del
ricercatore, consentito solo via web sul Workflow della Ricerca (http://ricerca.cbim.it).

L’accreditamento deve essere effettuato
dal giorno 11/04/2018 al giorno 26/04/2018, ore 17.
ATTENZIONE: CONSULTARE ATTENTAMENTE IL BANDO PER VERIFICARE SE SI È IN
POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI.

Si evidenzia, in particolare ma NON in modo esaustivo, che:
- ogni ricercatore può partecipare, indipendentemente dalla tipologia di progetto, ad un solo
progetto nell’ambito del bando, qualunque sia la sua veste;
- i PrincipaI Investigator di progetti/programmi vincitori negli ultimi due bandi Ricerca Finalizzata
del Ministero della Salute [Bando 2013 (anno finanziario 2013) e Bando 2016 (anni finanziari 20142015)] NON possono presentare progetti SG nell’ambito di questo bando;
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- il ricercatore alla data di scadenza del bando:
- non deve avere più di 33 anni;
- non deve avere in essere alcun rapporto di lavoro o borsa di studio;
- il ricercatore deve possedere il livello minimo di expertise di cui all’art. D.1.2 “Requisiti del
ricercatore per la partecipazione allo Starting Grant” del bando;
- il ricercatore può presentare il progetto ad solo Destinatario Istituzionale, che deve essere
obbligatoriamente quello cui afferisce la struttura del SSN presso cui intende svolgere la ricerca;
- in questa tipologia progettuale non sono previsti ricercatori collaboratori.
E’ necessario che i ricercatori che intendono presentare un progetto “Starting Grant”
prendano preliminarmente contatti con la Direzione Generale dell’Azienda/Ente del Servizio
Sanitario Toscano presso cui intendono svolgere la ricerca.

COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

Sono date di seguito indicazioni/suggerimenti per ALCUNE delle sezioni (quelle in cui si verificano
più spesso errori nella compilazione).
Si ricorda che questa tipologia progettuale non prevede la presenza di ricercatori
collaboratori né l’articolazione in Unità Operative

 Sezioni “Project Classification IRG” (IRG = Integrated Review Groups) e “Project
Classification SS” (SS = Study Section)
Si raccomanda di indicare le aree più strettamente pertinenti alla tematica del progetto, dato che
sulla base di questa classificazione avverrà l’assegnazione automatica ai revisori per la
valutazione.

 Sezioni relative al BUDGET
Si forniscono di seguito alcune indicazioni per la costruzione del budget e la compilazione delle
relative sezioni della modulistica.
ATTENZIONE: la NON conformità del budget a quanto previsto dal bando all’art. A.1.3
“Eleggibilità dei costi”, ivi compresi i limiti percentuali che devono essere rigorosamente
rispettati (2,00%, 1,00%,…), costituisce motivo di esclusione e non consente la validazione
del progetto da parte del Destinatario Istituzionale Regione Toscana.
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Finanziamento Ministero della Salute
- Il finanziamento richiesto al Ministero della Salute (indicato nella modulistica come “Project costs
proposed for funding to the MoH”) deve essere:
- obbligatoriamente euro 90.000,00 per borsa di studio di tre anni;
- massimo euro 40.000,00 destinati alle altre voci di spesa; per i costi ammissibili, vedi
quanto indicato nel bando all’art. D.1.3 “Eleggibilità dei costi” e nelle FAQ, disponibili sul
Workflow della Ricerca (http://ricerca.cbim.it) e periodicamente aggiornate dal Ministero
della Salute.
Costo totale del progetto
Il costo totale del progetto, indicato nella modulistica come “Total budget”, è costituito dalla
SOMMA di:
1. finanziamento richiesto al Ministero della Salute (“Project costs proposed for funding to the
MoH”): max euro 130.000,00;
2. cofinanziamento (“Co-funding”), costituito dalle risorse messe a disposizione dalla struttura
ospitante del SSN per l’effettuazione della ricerca.
Se la compilazione del budget è corretta, il “Total budget” del progetto sarà maggiore di quanto
richiesto al Ministero, essendo dato da:
finanziamento richiesto al Ministero + risorse messe a disposizione dalla struttura ospitante del
SSN per l’effettuazione della ricerca.
***********

 Documenti da inviare unitamente al progetto tramite Workflow della Ricerca
Si ricorda che, tra i documenti da inserire nella piattaforma Workflow della Ricerca unitamente al
progetto, c’è anche la dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’Azienda o
Ente del Servizio Sanitario Toscano presso cui il ricercatore intende svolgere la ricerca di cui al
decreto dirigenziale n. 4964 del 10/04/2018, allegato 3.
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