BANDO ASI DC-VUM-2017-006– quesiti al 14.12.2017
#

quesito

risposta

1

Per poter scrivere il progetto avrei bisogno di Il coinvolgimento degli astronauti in attività di
sapere che tipo di materiale potrei avere.
ricerca è vincolato agli accordi in essere tra ASI ed
ESA e ASI e NASA nell’ambito della partecipazione
Per questo studio avremmo bisogno di:
italiana al programma Stazione Spaziale
- prelievo di sangue (circa 40 ml) dell'astronauta Internazionale (ISS). Il bando ASI DC-VUM-2017-006
prima del volo spaziale
non prevede possibilità di accesso alla ISS
- prelievo di sangue (circa 40 ml) dell'astronauta nell’ambito dei diritti italiani di utilizzazione della
stessa. Pertanto, nell’ambito del citato bando non è
durante il volo spaziale
-Tali prelievi ci dovrebbero pervenire entro il giorno contemplata la possibilità di coinvolgere astronauti
per attività di ricerca.
successivo al prelievo.
-inoltre data la variabilità intraindividui per questo
tipo di studi avremmo bisogno di almeno 5
individui.
Quindi, prima di scrivere questo tipo di progetto,
volevo chiedervi la fattibilità di avere tali campioni.

2

desidero sapere se il progetto scientifico deve Il progetto deve essere scritto in italiano, come
essere scritto necessariamente in Italiano o se indicato
nella
sezione
“BUSTA
B:
può/deve essere scritto in lingua inglese
DOCUMENTAZIONE TECNICA” del Bando.

3

Il numero massimo di WP per Partner è pari a Quanto riportato nel file excel “All.4 – Format
quattro? Perchè nella WBS presente nel file excel proposta economica” è da ritenersi corretto:
Format porposta economica è previsto che per i
• Il prime, il subco1, il subco2 e il suboco3
Prime ed i primi treSub contractor vi sono
hanno a disposizione 2 nodi ciascuno, e ogni
disponibili due nodi, per otto WP ciascuno? Perché
nodo è composto da 4 WP
per il Sub Contractor num 4 vi è solo un nodo?
• Il subco4 ha a disposizione un nodo da 4 WP
Perché dal Sub Conctrator num 5 in poi vi è solo un
• I subco da 5 a 15 hanno a disposizione un
nodo con tre WP e non quattro? Sono da intendersi
nodo ciascuno, e ogni nodo è composto da
come refusi?
3 WP
La suddetta struttura è stata concepita per
permettere la partecipazione al progetto di un
numero consistente di partecipanti, contenendo
allo stesso tempo il numero massimo di WP.

4

C’è un limite massimo di spesa per progetto? E Il limite massimo che ASI mette a disposizione per
minima?
progetto coincide con la somma resa
complessivamente disponibile dall’ASI per i progetti
da cofinanziare. Come riportato nel bando al
paragrafo 2.4, ASI finanzierà il primo progetto in
graduatoria qualora questo da solo saturasse il
budget allocato sulla presente iniziativa, ovvero
procederà a scorrere la graduatoria qualora uno o
più successivi progetti fossero finanziabili con la
residua capienza di budget.

5

C’è un limite massimo o minimo di spesa per No, non c’è un limite massimo o minimo di spesa per
Partner sul totale progetto?
Partner sul totale progetto.

6

C’è un limite max o minimo di spesa per WP sul No, non c’è questo tipo di vincolo.
totale Nodo? E sul totale Progetto?

7

All’interno di un WP c’è un limite min o max di spesa No, non c’è questo tipo di vincolo.
di personae sul totale? E per le altre voci? E per
Partner? E sull’Intero Progetto?

8

Chi può fare il Capofila del partenariato? Odr?

Può essere capofila del partenariato qualunque
soggetto che risponda ai requisiti di partecipazione
come definiti al paragrafo 3 (pagina 5) del bando.

9

Il contributo/sovvenzione è pari al 100% per
qualsiasi tipologia di Partner? Dal momento che si
tratta di Ricerca fondamentale

Si rimanda al paragrafo 2.4 del bando, terzo
capoverso, pagina 5.

10 Per Odr pubblici e privati, il costo orario?

Per il costo orario delle aziende private, si fa
riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4.1 e
nella sezione “Busta C: DOCUMENTAZIONE
ECONOMICA” del bando.
Per Università, i Dipartimenti e gli Enti Pubblici di
ricerca, fa fede quanto riportato nella sezione
“Busta C: DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” del
bando, ovvero:
• per ogni persona impegnata nel progetto
(solo personale tecnico-scientifico, non
amministrativo) sarà preso come base il
costo effettivo annuo lordo (retribuzione
effettiva annua lorda, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e diarie,
maggiorata degli oneri di legge o
contrattuali);
• il Costo Orario sarà calcolato per ogni
persona dividendo il suddetto costo annuo
lordo per il numero di ore annue
produttive, poste convenzionalmente pari
a 1.600. Eventuali variazioni al numero di
ore annue produttive convenzionalmente
considerate potranno essere concordate
con l’ufficio costi e rendicontazione. Il
numero delle ore annue potenzialmente
produttive per i docenti e i ricercatori
universitari è pari a 1.250 ore/anno,
ottenuto considerando le ore vendibili
(poste convenzionalmente pari
mediamente a 1.600) meno 350 ore anno
di docenza.

11 C'è un numero massimo di possibili partecipanti

No, non c’è questo vincolo.

12 E' previsto un numero massimo di caratteri per la
scrittura delle varie sezioni? In alcune sezioni non
sono riportati i caratteri massimi da utilizzare

Ove non espressamente indicato, non sono previsti
limiti sul numero di caratteri.

13 Il numero massimo di caratteri relativo all'abstract
è di 10.000 caratteri?

Sì.

