
 

1. QUESITO: in riferimento ai timesheets da far compilare ai ricercatori, potete   

confermarci che nel modello allegato alla guida operativa per i   

beneficiari bisogna inserire solo il numero di  giorni e non anche le   

ore dedicate all'iniziativa? 

RISPOSTA:  Confermiamo, perché l'attività può essere solo a tempo pieno. 

2. QUESITO: potete confermarci che non è possibile per un ricercatore che ha un contratto di 

RTD-A a valere sul finanziamento PON AIM, partecipare (in   

qualità di Responsabile Scientifico di Unità Operative e/o Principal   

Investigator) in progetti di ricerca nazionali (PRIN, PON) o Europei   

(ERC, H2020, InterregMED)? 

RISPOSTA: Confermiamo, non è possibile, se si intende con ciò ammettere la possibilità di 

una rendicontazione che non sia tutta su AIM (è stata la Commissione Europea, all'atto 

dell'approvazione dei costi standard, ad imporre al MIUR una assunzione a tempo pieno su 

AIM); se però le attività previste nei diversi progetti da voi citati sono totalmente in linea con 

quelle previste nel progetto  AIM presentato al MIUR, allora la SEMPLICE partecipazione 

(rendicontata a costo zero nei diversi progetti) potrebbe essere accettata; occorrerà però sentire 

cosa ne pensano i rispettivi enti finanziatori... 

In ogni caso è da escludersi un'attività di responsabile di unità. 

3. QUESITO: potete confermarmi che nel campo di compilazione del timesheet "Area   

Strategica" dovrà essere indicato l' "Area di specializzazione   

prevalente tra quelle relative alla SNSI" indicata nella proposta   

progettuale? 

 

RISPOSTA: Confermiamo 

 

4. QUESITO: Un ricercatore di linea 1 deve svolgere un periodo presso Atenei/Enti   

di ricerca al di fuori del territorio nazionale così come previsto   

dall'avviso, pertanto un nostro ricercatore della linea 1 ha preso contatti   

con  l'European Commission Joint Research che ha una sede operativa   

anche in Italia ma la sede legale è a Bruxelles, è compatibile con   

quanto richiesto per i ricercatori della linea 1 svolgere il periodo   

presso la sede operativa in Italia in considerazione che la sede   

legale è al di fuori del territorio nazionale? 

 

RISPOSTA: ancorché la sede legale sia all'estero, la sede operativa è in Italia... 

Non appare pertanto rispettato il vincolo dell'avviso MIUR. 

La risposta pertanto non può che essere negativa. 

 

 

 

 


