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CHIAMATA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ALLA 

VALUTAZIONE DEL CTS CORIS – ANNO 2022 

 

FAQ 

 
1) Chi può presentare la proposta progettuale in qualità di Responsabile Scientifico? 

 

Responsabile Scientifico del Progetto può essere esclusivamente personale dirigente del ruolo 

sanitario dipendente a tempo indeterminato/determinato o universitario in convenzione presso 

uno degli Enti del SSR della Regione del Veneto. 

Per il personale assunto a tempo determinato, la durata del contratto deve essere superiore alla 

durata del Progetto. 

 

2) Un Responsabile Scientifico può presentare più Progetti? 

 

No, può essere presentata un’unica proposta progettuale. 

 

3) Può presentare una proposta progettuale un Ricercatore in quiescenza? 

 

No, il Ricercatore deve essere in servizio nel momento in cui presenta la proposta progettuale. 

 
4) Possono essere presentati Progetti già finanziati? 

L’intento del bando è finanziare nuove proposte progettuali. 

Si possono comunque presentare Progetti già finanziati: il CTS ne terrà conto, nella valutazione 

di competenza. 

 

5) Si possono presentare Progetti con durata superiore ai 24 mesi? 

 

La durata massima dei Progetti deve essere prevista di 24 mesi; sarà eventualmente prorogabile 

di ulteriori 12 mesi. 

 

6) La proposta progettuale può essere inviata tramite PEC? 

 

No, la proposta progettuale deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma del 

CORIS accedendo al seguente link: hic.corisveneto.com 

 

7) La proposta progettuale deve essere firmata solo con firma digitale? 

 

Si, la proposta progettuale deve essere firmata digitalmente dal Rappresentante Legale 

dell’Ente Proponente  e dal Responsabile Scientifico.
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8) Il finanziamento massimo di 300.000,00 € è per un solo Progetto? 

 

No. 

In seguito alla valutazione dei progetti presentati da parte del Comitato Tecnico Scientifico, il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio deciderà l’assegnazione del finanziamento 

disponibile potendola suddividere su più progetti o assegnandola ad un solo progetto. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente richiedere, se necessario, anche una 

rimodulazione del budget per consentire il finanziamento di più Progettualità. 

 

9) La spesa del 2% e del 5%, prevista rispettivamente per pubblicazioni e missioni, è da 

calcolarsi sul budget totale del Progetto o sul budget riconosciuto per ogni unità operativa 

all’interno di un singolo Progetto? 

 

La spesa deve essere calcolata sul budget previsto di ogni unità operativa. 

 

10) Possono essere poste a carico del finanziamento quote stipendiali del personale 

dipendente o convenzionato? 

 

No, in nessun caso possono essere poste a carico del finanziamento quote stipendiali. 

 

11) Il finanziamento può essere utilizzato per pagare quote accessorie al personale 

dipendente che collabora alla realizzazione del Progetto? 

 

No, il finanziamento può essere utilizzato solo per spese per personale appositamente reclutato 

per il Progetto di ricerca e solo per il tempo necessario alla sua realizzazione. 
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