
TRACCIA N. 1 

QUESITO N. 1 

La ricerca finanziata prevede un processo lineare costituito dalle seguenti fasi: 

 Individuazione della call/bando di riferimento; 
 Predisposizione richiesta e partenariato; 
 Selezione competitiva delle proposte e negoziazione; 
 Esecuzione della ricerca e procedure di acquisto e di selezione del personale; 
 Rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti. 

 
Si descrivano gli aspetti salienti di ciascuna fase per un bando europeo. 

 
 
 
QUESITO N. 2 
 
Il MUR pubblica il bando “X” per il finanziamento competitivo di progetti di ricerca della durata di 24 mesi. 

Viene chiesto di predisporre una scheda di sintesi che evidenzi gli aspetti essenziali del bando e gli eventuali 

punti di attenzione, cogliendo sia gli aspetti scientifici sia gli aspetti legati ai processi amministrativo-

gestionali. 

1) Si predisponga una lista degli aspetti essenziali che è opportuno considerare nell’analizzare il bando. 

2) Nel caso in cui un ricercatore, il cui contratto RTD-A triennale scadrà durante l’eventuale 

implementazione del progetto, esprima il suo interesse a partecipare, quali ulteriori punti di 

attenzione occorre evidenziare al ricercatore e all’Istituto/Struttura di riferimento rispetto alla sua 

potenziale partecipazione? 

 
  



TRACCIA N. 2 

QUESITO N. 1 

La ricerca finanziata prevede un processo lineare costituito dalle seguenti fasi: 

 Individuazione della call/bando di riferimento; 
 Predisposizione richiesta e partenariato; 
 Selezione competitiva delle proposte e negoziazione; 
 Esecuzione della ricerca e procedure di acquisto e di selezione del personale; 
 Rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti. 

 
Si descrivano gli aspetti salienti di ciascuna fase per un bando nazionale. 

 
 
QUESITO N. 2 

Nel valutare il budget di un progetto di ricerca competitivo di durata quinquennale, a valere su un bando 

Horizon Europe, che prevede un contributo massimo di € 1.000.000,00, si predisponga e si giustifichi 

un’ipotesi di suddivisione di costi tra le categorie di spesa. 

 

 
  



TRACCIA N. 3 

QUESITO N. 1 

La ricerca finanziata prevede un processo lineare costituito dalle seguenti fasi: 

 Individuazione della call/bando di riferimento; 
 Predisposizione richiesta e partenariato; 
 Selezione competitiva delle proposte e negoziazione; 
 Esecuzione della ricerca e procedure di acquisto e di selezione del personale; 
 Rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti. 

 
Si descrivano gli aspetti salienti di ciascuna fase per un bando europeo. 

 

QUESITO N. 2 
 
Nel valutare un budget per una proposta relativa al programma Europeo “LIFE” che prevede un contributo 

massimo di € 2.000.000,00, ed una durata di 36 mesi, si chiede di illustrare l’articolazione del budget tra i 

partner, le voci di costo considerate e come sono state calcolate.  

 
 
 


