AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA DA FINANZIARE
NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN
Link: https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295

Tematiche finanziate
L’avviso pubblico sono stanziate risorse su:
• malattie rare: per rafforzare la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia e
modelli innovativi che migliorino la qualità complessiva della presa in carico
• malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: per
progetti di ricerca su fattori di rischio e prevenzione; eziopatogenesi e meccanismi di malattia
• proof of concept: per progetti che mirano a colmare il gap tra ricerca e industria, che si crea
nell’intervallo tra la fase della scoperta e quella della messa a punto.
➔ Per dettagli sulle singole tematiche, si veda l’Art 5.

Proponenti e struttura
Soggetto proponente / Capofila: Possono presentare proposte enti appartenenti al sistema sanitario
nazionale (SSN). (Art. 4.1)
Unità operative / Partner: Possono ricevere contributo:
Unità del SSN:
a) Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Universitarie e altri Enti del
SSN tramite le proprie Regioni in qualità di Destinatari istituzionali (escluse strutture private) ;
b) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli Istituti zooprofilattici
sperimentali (IIZZSS), l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
Unità esterne al SSN:
c) le Università;
d) gli Enti di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS
e) Soggetti privati No Profit che rispettano la normativa europea relativa agli Aiuti di Stato
Il partenariato deve includere min 2 e max 4 unità.
Ammessa al massimo un’altra unità operativa aggiuntiva che si autofinanzia (Art 7.2 a)
Almeno il 50% deve essere un ente del SSN. (Art 7.2 a)
Almeno un ente deve avere sede nel Mezzogiorno. (Art 7.2 a)
Nota sulla partecipazione di UNIVR e AOUI Verona
L’Università di Verona non può essere unità operativa in una proposta in cui sia presente l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Art 7.2.e).
1° caso: Proposta che coinvolge AOUI Verona:
• UNIVR non è coinvolta come unità operativa
• Solo personale in convenzione con AOUI Verona può partecipare nel gruppo di ricerca
2° caso: Proposta che non coinvolge AOUI Verona:
• UNIVR è unità operativa
• Sia personale in convenzione sia personale non in convenzione può partecipare nel gruppo di
ricerca.
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Composizione del gruppo di ricerca
Composizione: Il gruppo di ricerca deve comprendere:
a) 1 Principal investigator: deve essere dipendente oppure afferente presso l’Ente proponente (Art.
4.3 e Art. 8.9)
b) 1 co-PI: deve sostituire il PI nel caso in cui questo debba ritararsi, deve essere dipendente oppure
afferente presso l’Ente proponente (Art. 8.9)
c) Min 4 – Max 6 ricercatori collaboratori con rapporto di lavoro in essere con gli enti che svolgono
funzioni di Unità operative (Art 7.2.b)
d) 2 ricercatori collaboratori con età inferiore ai 40 anni con rapporto di lavoro in essere con gli enti
che svolgono funzioni di Unità operative (Art 7.2.b)
e) Min 2 - Max 5 ricercatori di età inferiore a 40 anni da assumere ex novo, di cui almeno 2 operanti
in Unità operative del Mezzogiorno, non aventi al momento della domanda rapporto di lavoro con
gli Enti in questione (Art 7.2.d)
Per i ruoli a) – d):
• Tutti i ricercatori collaboratori principali devono avere un rapporto di lavoro con l’Unità Operativa
che sia valido nei 30 mesi successivi alla data di presentazione della proposta, ovverosia che sia
possibile prorogare il contratto in essere secondo la normativa vigente (Art 8.1.g)
• Il personale in pensione o che andrà in pensione nei prossimi 30 mesi dopo la presentazione della
proposta NON può partecipare al progetto (Art 8.10).
• Min 30% di PI, co-PI e ricercatori collaboratori principali devono essere ricercatrici donne (Art 7.2.c)
Per il ruolo e): Tali giovani ricercatori (da indicare già in LOI) dovranno non avere già un rapporto di lavoro
con l’Unità Operativa al momento dell’invio della proposta.
Per UNIVR, tali ricercatori potranno essere scelti in deroga alle procedure di selezione, come previsto
dall’Articolo 23 del Regolamento Assegni di Ricerca - emanato con Decreto rettorale n. 595 del 21.03.2011.
Il contratto di lavoro sarà quello di assegno di ricerca.
Lo schema seguente riassume la possibilità di partecipare al bando secondo ruolo
Ruolo
Principal Investigator (Art. 8.9)

Numero
1

Come UNIVR
Nessuno

Co-PI (Art. 8.9)

1

Nessuno

Ricerca collaboratori principali
(Art. 7.2.b)
Ricercatori collaboratori principali
under 40 (Art. 7.2.b)
Ricercatori collaborator aggiuntivi
under 40 assunti ex-novo
(Art. 7.2.d e Art 8.1.h)

4 -6

PO, PA, RU, RTD*,
ADR*
PO, PA, RU, RTD*,
ADR*
ADR da attivare ad hoc
ex novo

2
2-5

Come AOUI Verona
PO, PA, RU, RTD in
convenzione
PO, PA, RU, RTD in
convenzione
PO, PA, RU, RTD*,
ADR* in convenzione
PO, PA, RU, RTD*,
ADR* in convenzione
n.a.

Nota * Ricercatori a tempo determinato (RTD) e assegnisti di ricerca (ADR) possono partecipare a
condizione che:
• abbiano già un contratto in essere con UNIVR al momento dell’invio della proposta (Art. 8.1.g);
• tale contratto duri per i 30 mesi successivi all’invio della proposta o che sia possibile prorogare il
contratto (Art. 8.1.g);
• il contratto sia su fondi liberi o non sia già totalmente impegnato su altri progetti / fondi.
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Qualità del CV dei ricercatori
PI (Art. 8.7)
• H-index: min 25
• Min 15 pubblicazioni come primo, ultimo autore o “corresponding author” negli
ultimi 10 anni
Co-PI (Art.
• H-index: min 15
8.8)
• Min 10 pubblicazioni come primo, ultimo autore o “corresponding author” negli
ultimi 10 anni
Ogni ricercatore può partecipare a massimo una proposta in qualunque linea del bando e con qualunque
ruolo. (Art.8.5)
La composizione del gruppo di ricerca non può essere modificata. Nel caso un ricercatore cambi datore di
lavoro, dovrà poter continuare a lavorare allal progetto di ricerca presso l’Unità Operativa tramite apposita
convenzione (Art. 8.14).

Durata
24 mesi, con possibile proroga di 6 mesi (Art. 9.4)

Dotazione finanziaria
Dotazione complessiva del bando è di € 262,07 Milioni, così ripartiti (Art. 3):
• € 50,00 Milioni per la tematica Proof of concept
• € 50,00 Milioni per la tematica Malattie rare
• € 162,07 Milioni per la tematica Malattie croniche non trasmissibili.

Contributo e costi ammissibili
Max 1 Milione € (Art. 9.3) per progetto.
Categorie di costi ammissibili (Art 10.3 e seguenti)
• Spese personale (max 60% del contributo)
o solo per i nuovi contratti di lavoro da attivare o per la proroga dei contratti già in essere,
per importo massimo di € 40.000 / anno
o almeno il 40% delle nuove posizioni è riservato a Unità Operative del Mezzogiorno
• Overheads (max 7% del finanziamento complessivo, applicato per ciascuna Unità Operativa)
• Missioni (max 3% del contributo)
• Pubblicazioni (max 5% del contributo), per pubblicazioni open access e pubblicazione dei dati
secondo criteri FAIR
• Dissemination (max 3% del contributo), per organizzazione o partecipazione a convegni
• Strumentazione (max 30% dei costi progettuali)
• Subcontratti (max 8% del contributo per ciascuna Unità Operativa) per servizi NON di ricerca
L’IVA è costo ammissibile se non recuperale. (Art 10.5)
L’IRAP non è ammissibile. (Art. 10.5)
Nota su costi UNIVR – AOUI Verona Nel caso di unità operative operanti presso Aziende ospedaliere
universitarie, non è ammesso il trasferimento di fondi dalla struttura del SSN ai bilanci dell’Università. (Art
10.8.j)
Rendicontazioni: Sono previste rendicontazioni di attività e di spese sostenute bimestrali (Art. 14, Lettera l).
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Procedura di presentazione
Prevista presentazione in due step:
1° step INVIO LOI (Art 11.2)
• Dal 27 aprile al 6 maggio 2022 h 17:00: accreditamento dei ricercatori
• Dal 27 aprile al 16 maggio 2022 h 17:00: invio della proposta breve (LOI)
• Dal 17 maggio al 26 maggio 2022 h. 17:00: invio di conferma da parte dell’ente proponente al
Ministero della Salute
tramite il portale di presentazione dei progetti (http://ricerca.cbim.it)
2° step INVIO PROPOSTA COMPLETA (Art. 11.5)
Le proposte che superano la prima fase di valutazione sono invitate a inviare la proposta completa entro
data da definirsi, tramite il portale di presentazione dei progetti (http://ricerca.cbim.it).
Le proposte devono essere redatte in inglese.
➔ Per dettagli vedere gli Art 11.9 (LOI) e Art. 11.10 (Full Proposal).
➔ I fac-simile sono allegato al decreto.
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