
 

 

TRACCIA 1 

Il/La candidato/a immagini di aver preso servizio all’Istituto di Biorobotica. Oltre ad altre attività correnti, gli 

sono affidati i due seguenti obiettivi da perseguire contemporaneamente e da portare a termine nell’arco di 

due mesi di calendario. 

A. Rendicontazione a saldo di progetto finanziato sul bando PRIN (coordinato): 

a. il progetto di durata triennale è appena terminato; 

b. l’Istituto riveste il ruolo di coordinamento di ulteriori n. 3 unità locali; 

c. la quota di budget dell’Istituto è di €500.000 per un contributo ministeriale pari a €450.000; 

d. nella rendicontazione intermedia al 18° mese sono stati rendicontati €350.000;  

e. nella bozza di rendiconto predisposta da un collega emerge che il totale dei costi 

rendicontabili è di €180.000; nei costi di personale non dipendente ritrova la quota 

semestrale (€12.000 circa) di un assegno di ricerca annuale cofinanziato mediante risorse di 

ateneo. 

 

B. Preparazione di una proposta RIA Horizon Europe:  

a. il ricercatore proponente (RTD_A al secondo anno di contratto) illustra le tematiche e chiede 

di essere supportato nella stesura della proposta, in particolare per la definizione di un 

budget sostenibile, provvedendo all’inserimento dei dati nel portale;  

b. l’iniziativa progettuale, coordinata da un’università spagnola, sarà di durata quadriennale; 

c. il ricercatore ritiene necessario un effort complessivo di 300 PMs (Person-Months), nonché 

l’acquisto di un’attrezzatura il cui valore commerciale attuale è di €200.000 oltre IVA.  

 

 

Per ciascun obiettivo descriva sinteticamente: 

˗ l’organizzazione delle attività, le verifiche e i relativi passi procedurali, compresi gli adempimenti 

contabili connessi, ricorrendo – ove previsto - ad applicativi informatici della Scuola e del 

finanziatore; 

˗ l’indicazione di eventuali criticità/particolarità che possono emergere e le relative contromisure da 

adottare;  

˗ gli eventuali ulteriori adempimenti da prevedere.  

  



 

 

 

TRACCIA 2 

Il/La candidato/a immagini di aver preso servizio all’Istituto di Biorobotica. Oltre ad altre attività correnti, gli 

sono affidati i due seguenti obiettivi da perseguire contemporaneamente e da portare a termine nell’arco di 

due mesi di calendario. 

A. Rendicontazione finale di progetto H2020 (coordinato): 

a. il progetto di durata triennale è appena terminato; 

b. l’Istituto riveste il ruolo di coordinamento di ulteriori n. 6 partner; 

c. il finanziamento comunitario in relazione alla quota di budget dell’Istituto è pari a €800.000; 

d. nella rendicontazione intermedia al 18° mese sono stati rendicontati €300.000 di costi 

diretti;  

e. nella bozza di rendiconto che trova predisposta, emerge che il totale dei costi diretti 

rendicontabili è di €500.000, di cui €50.000 relativi all’affidamento di alcune attività di 

progetto ad un soggetto terzo. 

 

B. Preparazione di una commessa di ricerca: 

a. una docente dell’Istituto riferisce che è in contatto con una grande azienda italiana per la 

progettazione e realizzazione di una soluzione automatizzata prototipale da poter inserire 

nel proprio processo produttivo e chiede di essere supportata per poter finalizzare la 

commessa di ricerca; 

b. l’azienda ha richiesto la consegna della soluzione automatizzata prototipale entro 2 anni. 

 

 

 

Per ciascun obiettivo descriva sinteticamente: 

˗ l’organizzazione delle attività, le verifiche e i relativi passi procedurali, compresi gli adempimenti 

contabili connessi, ricorrendo – ove previsto - ad applicativi informatici della Scuola e del 

finanziatore; 

˗ l’indicazione di eventuali criticità/particolarità che possono emergere e le relative contromisure da 

adottare;  

˗ gli eventuali ulteriori adempimenti da prevedere.  

  



 

 

TRACCIA 3 

Il/La candidato/a immagini di aver preso servizio all’Istituto di Biorobotica. Oltre ad altre attività correnti, gli 

sono affidati i due seguenti obiettivi da perseguire contemporaneamente e da portare a termine nell’arco di 

due mesi di calendario. 

A. Rendicontazione intermedia di progetto RIA H2020 

a. il progetto di durata triennale è giunto al 18° mese; 

b. la review del progetto è prevista per il 19° mese ed entro la data già stabilita deve essere 

presentata una stima dei costi sostenuti relativi al periodo di riferimento; 

c. il finanziamento comunitario in relazione alla quota di budget dell’Istituto è pari a €900.000; 

d. nella cartella del progetto trova un file da cui emerge che, al 12° mese, la stima dei costi 

diretti era di €220.000. 

 

B. Preparazione di una proposta ERC 

a. previo contatto con il Direttore dell’Istituto di BioRobotica, un ricercatore della Technical 

University of Munich chiede alla U.O. Ricerca di essere supportato nelle fasi di stesura e 

presentazione di una proposta progettuale nell’ambito di una call ERC Starting Grant; 

b. il ricercatore prevede che l’iniziativa progettuale possa avere durata quinquennale; 

c. il ricercatore presenta una lista di attrezzature scientifiche necessarie per lo sviluppo del 

progetto per un valore complessivo di € 500.000. 

 

 

Per ciascun obiettivo descriva sinteticamente: 

˗ l’organizzazione delle attività, le verifiche e i relativi passi procedurali, compresi gli adempimenti 

contabili connessi, ricorrendo – ove previsto - ad applicativi informatici della Scuola e del 

finanziatore; 

˗ l’indicazione di eventuali criticità/particolarità che possono emergere e le relative contromisure da 

adottare;  

˗ gli eventuali ulteriori adempimenti da prevedere.  

 


