
 

 

 

FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA 

FAQ  

1) QUALI PROGETTI FINANZIA IL BANDO FIS? 

Il Bando FIS finanzia progetti di ricerca fondamentale, da svolgersi presso una 
delle Organizzazioni ospitanti di cui all’art. 4, comma 4, del DM n. 841 del 15 luglio 
2021, riguardanti tutti gli ambiti di ricerca afferenti ai macrosettori ed ai settori 
scientifico-disciplinari determinati dallo ERC, secondo due schemi di 
finanziamento: 

a. Starting Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori 
emergenti 

b. Advanced Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori 
affermati 

2) QUALI SONO I PROGETTI CHE AFFERISCONO ALLO SCHEMA 
STARTING GRAND? 

Afferiscono allo schema Starting Grant i progetti coordinati da ricercatori all’inizio 
della carriera (Principal Investigator Junior), che abbiano conseguito il titolo di 
dottore di ricerca da non meno di 2 e da non più di 10 anni, alla data di 
pubblicazione della Procedura sul sito web del MUR, con un potenziale di 
indipendenza scientifica di cui sarà necessario dare evidenza nelle proposte 
progettuali. 

3) QUALI SONO I PROGETTI CHE AFFERISCONO ALLO SCHEMA 
ADVANCED GRANT? 

Afferiscono allo schema Advanced Grant i progetti, anche ad alto rischio, 
potenzialmente in grado di aprire nuove prospettive anche in ambito 
interdisciplinare, coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo (Principal 
Investigator Senior), di un’età massima di 65 anni, alla data di scadenza del 
bando. 

4) CHI SONO I SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPOSTA 
PROGETTUALE?  



I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i Principal 
Investigators di qualunque nazionalità che abbiano scelto come Host Institution 
una delle Istituzioni italiane incluse nelle categorie specificate all’art. 4, comma 4, 
del DM n. 841 del 15 luglio 2021. 

5) CHI E’ IL PRINCIPAL INVESTIGATOR? 

Il Principal Investigator è il ricercatore, italiano o straniero, che ha la responsabilità 
di coordinare le attività di ricerca condotte nell’ambito del progetto ed il relativo 
team. 

6) CHI SONO I SOGGETTI AMMISSIBILI IN QUALITA’ DI BENEFICIARI 
DEL CONTRIBUTO? 

I soggetti beneficiari sono le Organizzazioni ospitanti (Host Institution) di cui 
all’art. 4, comma 4, del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841, presso le cui sedi si 
svolgerà il progetto e che saranno destinatari del finanziamento. Nello specifico, 
si tratta di organizzazioni italiane aventi sede nel territorio dello Stato ed afferenti 
alle seguenti categorie: 

a. Università ed istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque 
denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale 

b. enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218 
c. soggetti giuridici con finalità di ricerca, purché residenti e con stabile 

organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via 
ordinaria 

d. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, aventi 
sede operativa in tutto il territorio nazionale. 

7) QUAL E’ IL FINANZIAMENTO MASSIMO CONCEDIBILE PER CIASCUN 

PROGETTO? 

Per ciascun progetto è previsto un finanziamento massimo pari a: 

 1,0 milioni di euro per lo schema Starting Grant 
 1,5 milioni di euro per lo schema Advanced Grant 

Nell’ambito delle proposte afferenti ai macrosettori LS (Life Sciences) e PE 
(Physical sciences and Engineering), i proponenti hanno la facoltà di richiedere un 
contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento dell’acquisto di 
attrezzature; tale contributo non può superare il limite massimo di 500 mila euro. 

7) CHE DURATA DEVONO AVERE I PROGETTI? 

La durata massima dei progetti è di 5 anni. 



8) E’ POSSIBILE, IN CORSO DI PROGETTO, MODIFICARE L’HOST 
INSTITUTION? 

Si, il Principal Investigator potrà avvalersi dell’istituto della portabilità presso altra 
Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto individuato tra 
quelli ammissibili alla Procedura, presentando idonea comunicazione al MUR, 
tramite l’apposita sezione del portale dedicato. 

9) CHE COSA DEVO FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA? 

La domanda di partecipazione deve essere presentata in lingua inglese, a pena di 
esclusione ed irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la 
piattaforma di cui all’indirizzo www.gea.mur.gov.it 

10) E’ POSSIBILE PRESENTARE PIU’ DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE? 

No, ogni Principal Investigator può presentare una sola proposta progettuale sulla 
procedura in parola e non può prendere parte alle attività scientifiche condotte da 
un altro Principal Investigator nel quadro di altri progetti finanziati sul medesimo 
Bando. 

 

https://www.gea.mur.gov.it/Home/www.gea.mur.gov.it

