BANDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA CON UNIVERSITÀ O ISTITUZIONI DI RICERCA DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE – UNICAM, ANNO 2019
Frequently Asked Questions (aggiornate al 15/07/2019)
Possono partecipare al bando i ricercatori che non abbiano partecipato al programma “Cooperative
Biotechnology Bachelor Degree”?
L'art.3 del bando descrive i requisiti di ammissibilità del proponente UNICAM. In merito alla composizione del
gruppo di lavoro, si può leggere: "Il progetto dovrà includere, quali componenti il gruppo di lavoro, almeno
altri 2 docenti/ricercatori coinvolti nel programma didattico JAU sopra menzionato e potrà coinvolgere altri
docenti/ricercatori di tutte le Scuole UNICAM". Inoltre, sempre all’art.3.1, ci sono ulteriori specifiche: “(…)
possono far parte come componenti dei gruppi di ricerca anche: dottorandi, assegnisti di ricerca e personale
tecnico che svolgono la propria attività o prestano servizio presso UNICAM (anche non direttamente coinvolti
nel programma didattico congiunto UNICAM-JAU sopra menzionato); a titolo gratuito, professori o ricercatori
universitari strutturati presso altre Università Italiane o straniere, nonché ricercatori non universitari afferenti
ad Enti pubblici di ricerca o Aziende”.
Chi ha diritto ad essere PI?
Art.3.1 del bando: il PI deve essere "...Docente o Ricercatore/trice Universitario strutturato presso UNICAM e
coinvolto/a nel programma didattico denominato Cooperative Biotechnology Bachelor Degree Program (…)”.
Inoltre: “Il requisito minimo di ammissibilità per la candidatura è che il PI sia o sia stato docente titolare di
almeno un incarico di insegnamento a JAU negli anni dell'accordo o membro del Comitato Coordinatore del
programma”, e ancora: “Non possono svolgere il ruolo di PI coloro che sono responsabili scientifici dei progetti
FAR 2018 finanziati”.
I nominativi delle risorse coinvolte a vario titolo nel programma didattico congiunto "Cooperative
Biotechnology Bachelor Degree Program” sono disponibili presso il Comitato di Gestione dell'Accordo.
Cosa si intende per project sites?
Nel Formulario, "project sites" fa riferimento ai siti di progetto intesi come sedi e strutture presso le quali si
svolgono le attività progettuali.
Si possono prevedere nel budget spese di spedizione per materiali di consumo?
Sì (cfr. Bando all'Art.4.2) purché rispettino tutte le previsioni di riconoscibilità delle spese inserite nel bando
(chiara pertinenza al progetto, periodo, ecc.). Si ricorda che il 100% dei costi dovrà essere rendicontato, in
caso di ammissione a finanziamento.
“List of the scientific publications by the PI and WG members. Limits set: max 2 pages, Arial Font 12; typed
single-space”: si intende che in totale devono essere 2 pagine per tutti?
Si, la Lista delle pubblicazioni 2016-2019 dei componenti il gruppo di lavoro è unica, di massimo n.2 pagine e
redatta con font Arial 12 interlinea singola. Tali specifiche sono richiamate nel bando (art.4.1) e nel
formulario.
Bisogna specificare il leader del WG oppure no?
Sì, infatti, nel formulario, nelle tabelle che descrivono il gruppo di lavoro per la parte Italiana e per la parte
Cinese, si chiede di specificare il "Role in the project".
In modo particolare, la prima riga della tabella WG della Italian Party è dedicata al PI.

È opportuna la suddivisione del WG in Unità di Ricerca o è obbligatoria?
Il bando JAU, all'articolo 3, descrive i requisiti di partecipazione, con specifiche sia per il proponente Unicam
che per l’ente/i di ricerca partner con sede nella RPC. Ecco perché il formulario prevede (almeno) due tabelle
per i rispettivi gruppi di lavoro/WG: una per il proponente Italiano e una/più tabelle per l’ente/i di ricerca
Cinese/i (tante tabelle quante sono le Parti Cinesi).
Posto questo, laddove i PI intendano strutturare ulteriormente i WG nelle proprie proposte progettuali (es. in
Unità), il bando non lo impedisce.
Le referenze devono rientrare all'interno dei 1500 caratteri di project summary o possono essere
conteggiate fuori?
Eventuali references, dovunque menzionate (in base alla sezione di pertinenza/allegati), devono rispettare i
limiti/parametri indicati nel bando/formulario.
"External collaborations” ed eventuale formalizzazione della collaborazione: come?
PREMESSA: ferme restando le previsioni specifiche del bando a riguardo, il piano finanziario non può
prevedere finanziamenti destinati a gruppi esterni all'Ateneo che collaborino al progetto di ricerca, a
qualunque titolo essi partecipino.
Con particolare riferimento ai collaboratori esterni aggiuntivi al partner obbligatorio con sede nella
Repubblica Popolare Cinese (di cui all’art.1 del bando et al.), questi possono produrre Lettera di Intenti. In tal
caso, invitiamo i PI a utilizzare la Proposta di lettera di intenti resa disponibile online allo scopo, nella sezione
dedicata al bando JAU.
Si ricorda che la collaborazione di esterni alle proposte progettuali, come previsto da bando, può riguardare
solo i soggetti descritti all’art.3.1: “(…) a titolo gratuito, professori o ricercatori universitari strutturati presso
altre Università Italiane o straniere, nonché ricercatori non universitari afferenti ad Enti pubblici di ricerca o
Aziende”.
Cosa si intende per indirect costs?
Con “Costi indiretti” (art.4.2 del Bando JAU, voce “i”) si intendono: “(...) costi amministrativi e logistici (es.
materiale d’ufficio, valori bollati, realizzazione di brevetti, spedizioni postali), se i costi sono sostenuti per lo
svolgimento delle attività di progetto”. Sono, pertanto, costi che vengono sostenuti per lo svolgimento delle
attività progettuali, anche in via "indiretta" ma strettamente connessi all’implementazione del progetto
specifico.
Si ricorda che la rendicontazione deve riguardare l’intero importo del progetto (100% costi).
Restano ferme tutte le altre previsioni del bando in merito all'ammissibilità delle spese.
I CV devono essere di 2 pagine assemblati in un pdf, con quali caratteri?
Il formulario di progetto precisa, nelle primissime righe: “The template and its annexes must be filled in English
– Arial Font, size 12, typed single-space”. E ancora, alla sezione ATTACHMENTS RELATED TO THE WGs:
“Please, provide the CVs of the Italian PI and the Work Groups members. Limits set: max 2 pages per CV; Arial
Font 12; typed single-space”. Pertanto, ogni CV deve avere lunghezza massima di 2 pagine, essere redatto in
inglese con font Arial 12, interlinea singola.
Occorre, poi, allegare il file .pdf dei CVs al file .pdf della proposta progettuale, insieme agli altri allegati, come
da istruzioni di compilazione.

Quale versione dei settori ERC posso prendere a riferimento per compilare l’apposita sezione?
I settori e sottosettori ERC di riferimento, da elencare nella proposta progettuale, devono essere reperiti al
link riportato nel Template per le proposte progettuali a valere sul bando JAU; il file che si apre, elenca gli ERC
EVALUATION PANELS AND KEYWORDS a partire da pagina 25.
Posso prevedere il costo per inviti di esperti esterni?
L’art.4.2 del bando JAU prevede la possibilità di inserire nel progetto le fees per invited speakers alla voce “f”
del Piano Finanziario, per un importo non superiore al 15% del finanziamento totale UNICAM. Con “invited
speakers” si intendono gli esperti provenienti da altri Atenei, italiani o esteri, specificatamente invitati in
qualità di relatori ai workshop di progetto, secondo le opportune modalità previste in ateneo.

