
 

 

 

 
 

Frequently Asked Questions – FAQ 
 

Bando “Gianni Mastella Starting Grant” - GMSG 2022 
 
 
Q - Compio 35 anni nel 2022, posso partecipare al bando? 
A - Puoi partecipare al bando se compi 35 anni nel 2022, ovvero se sei nata/o nel 1987. 
Possono partecipare al bando tutte le ricercatrici/ori nate/i dal 1 gennaio 1987 in poi. 
 
Q - Ho una borsa di studio/contratto a tempo determinato, posso partecipare al bando? 
A - Puoi partecipare se hai un contratto a tempo determinato. Se il tuo contratto copre la 
durata del progetto (1 settembre 2022 – 31 agosto 2025), potrai chiedere a FFC Ricerca 
solamente i costi per svolgere l’attività di ricerca ed eventualmente un’integrazione 
salariale fino a un totale annuale di 31.000 euro. 
 
Q - La mia borsa di studio scade nel corso del progetto, nel periodo tra l’1 settembre 2022 e 
il 31 agosto 2025, posso chiedere la copertura salariale? 
A - Puoi chiedere che ti venga riconosciuta la copertura salariale solo per i mesi successivi 
alla scadenza della tua borsa di studio preesistente. 
 
Q - Vorrei trascorrere il periodo formativo nell’ente XXX (External Research Institute – 
ERI), ma il direttore dell’ente non può fornirmi la lettera d’intenti entro la scadenza del 
bando (15 marzo 2022). Come posso fare? 
A - La lettera d’intenti non è obbligatoria in questa fase. Se il tuo progetto sarà finanziato, 
dovrai fornire a FFC Ricerca la dichiarazione dell’ERI (Acceptance of the ERI) firmata dal 
suo direttore, entro l’inizio del progetto (1 settembre 2022). 
 
Q - Vorrei trascorrere il periodo formativo nell’ente XXX (External Research Institute – 
ERI), e ho già la lettera d’intenti del direttore dell’ente. Dovrò comunque fornire la 
dichiarazione Acceptance of the ERI? 
A - Si è comunque necessario fornire l’Acceptance of the ERI. Il responsabile dell'ERI deve 
infatti assicurare la propria disponibilità a ospitare il ricercatore per il suo periodo 
formativo mettendo a disposizione gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento 
dell’attività previste nel progetto. 
 
Q – Vorrei utilizzare uno dei Servizi alla ricerca messi a disposizione dalla Fondazione 
(CFaCore, Servizio Colture Primarie, CFDB): devo fornire una lettera di collaborazione? 

A – Qualora si vogliano usare le facilities di FFC Ricerca non è necessario fornire una 
lettera di collaborazione con le responsabili dei servizi. È sufficiente indicare nel Form 9 
(Outside Collaborations/Services) che ti vuoi avvalere dei servizi di FFC Ricerca e allegare 

https://www.fibrosicisticaricerca.it/area-ricercatori/servizi-alla-ricerca/
https://www.fibrosicisticaricerca.it/servizio/cfacore-10/
https://www.fibrosicisticaricerca.it/servizio/colture-primarie-9/
https://www.fibrosicisticaricerca.it/servizio/cfdb-11/


 

 

 
nel Form 13 (Administrative documentation - Upload Area) il documento “Consent to 
Personal Data Processing”. 
 
Q – Cosa devo scrivere nella cover letter? 

A – La cover letter è il biglietto da visita del tuo progetto. Oltre alla descrizione generale, 
deve essere esplicitata l’aderenza del progetto alle priorità del bando e alla missione della 
Fondazione. In caso si vogliano segnalare possibili revisori (da consigliare o da escludere), 
questi possono essere elencati in questa sezione della domanda. Anche eventuali brevetti, 
del quale il candidato fosse autore, devono essere elencati nella cover letter. 
 
Q – Dove posso inserire ulteriori dettagli sul mio contratto oppure sul periodo formativo? 
A – Nel Form 12 (Additional notes) è possibile inserire un testo libero per chiarire dettagli 
che si ritengono rilevanti. 
 


