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FAQ BANDO SEED 
 

RISORSE UMANE 
 
1) DOMANDA:  
Sono una PA e intendo partecipare come PI, ma non rientro per poco nel 
triennio previsto per essere considerata PA Junior. Posso usufruire di 
estensioni per maternità nel calcolo del triennio di anzianità nel ruolo e 
quindi essere ammissibile come PA Junior? 
 
RISPOSTA:  
Sì, sono previste estensioni per i PA che intendano partecipare come PA Junior nel 
ruolo di PI. 
Le estensioni si calcolano nelle seguenti modalità: 
- maternità: 18 mesi per ciascun figlio; 
- paternità: effettivo periodo di congedo di paternità di cui si è usufruito; 
- gravi malattie (oltre i 90 giorni): effettivo periodo di congedo per gravi malattie di 
cui si è usufruito. 
 
Per usufruire di queste estensioni, nella sezione denominata “Risorse Umane”, alla 
domanda “data di presa servizio”, sotto la propria responsabilità il/la PI dovrà 
aggiungere i mesi relativi alle estensioni di cui può usufruire. 
In fase di proposta non verrà richiesto di allegare nulla per documentare la 
maternità e l’effettivo congedo per paternità e malattia. In caso di vincita del 
progetto SEED potranno essere richiesti documenti di supporto, ad esempio gli atti 
di nascita dei figli per le maternità o i documenti che attestino il congedo per le altre 
due situazioni sopra descritte.  
Nel caso in cui non sia possibile presentare tali documenti, il progetto non potrà 
essere finanziato perché inammissibile. 
  

--- o --- 
 
2) DOMANDA:  
Sono un RTD A e intendo partecipare come PI. Il mio contratto triennale 
scadrà prima di 18 mesi, ma sono in procinto di sottoscrivere una proroga di 
due anni (+2) e ho i fondi disponibili per procedere in tal senso. Posso 
partecipare come PI anche senza inserire un sostituto? 
 
RISPOSTA:  
Sì, sono previste estensioni per gli RTD A che intendano partecipare come PI e che 
abbiano attivato le procedure per la proroga (+ 2) e abbiano i fondi per procedere 
in tal senso. 
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Per usufruire di questa estensione, nella sezione denominata “Risorse Umane”, alla 
domanda specifica, il PI, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di avere 18 
mesi. 
 
In fase di proposta non verrà richiesto di allegare nulla per documentare l’effettiva 
proroga. Tutti gli accertamenti necessari saranno eseguiti in caso di vincita del 
progetto SEED. Nel caso in cui la proroga non sia andata in porto e non ci siano 
18 mesi dalla scadenza del bando, il progetto non potrà essere finanziato perché 
inammissibile. 
 

--- o --- 
 

3) DOMANDA: 
Sono un RTD B e intendo partecipare come PI. Il mio contratto triennale 
scadrà prima di 18 mesi, ma sono in procinto di essere chiamato come PA 
(nell’ambito del tenure track) e il CDA ha già deliberato in tal senso. Posso 
partecipare come PI anche senza inserire un sostituto? 
 
RISPOSTA:  
Sì, sono previste estensioni per gli RTD B che intendano partecipare come PI e che 
siano in procinto di essere chiamati come PA e il CDA abbia già deliberato in tal 
senso. 
 
Per usufruire di questa estensione, nella sezione denominata “Risorse Umane”, alla 
domanda specifica, il PI, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di avere 18 
mesi. 
 
In fase di proposta non verrà richiesto di allegare nulla per documentare l’effettiva 
chiamata. Tutti gli accertamenti necessari saranno eseguiti in caso di vincita del 
progetto SEED. Nel caso in cui la chiamata non sia andata in porto e non ci siano 
18 mesi dalla scadenza del bando, il progetto non potrà essere finanziato perché 
inammissibile. 

 
--- o --- 

 
4) DOMANDA: 
In qualità di PI Sostituto posso partecipare a più di una proposta progettuale 
sullo stesso Bando SEED? 
 
RISPOSTA:  
No, ogni persona, a prescindere dal ruolo, può partecipare ad un solo progetto 
SEED. Il sistema informatico è impostato per creare un blocco nel caso in cui si 
tenti di inserire la stessa persona su più progetti, a prescindere dal ruolo svolto nel 
progetto. 

 
--- o --- 
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5) DOMANDA: 
Sono un CUD e il mio contratto scadrà prima di 18 mesi. Devo inserire un 
CUD sostituto? 

 
RISPOSTA:  
No, il sostituto in fase di proposta va inserito solo per i PI che non abbiano 18 
mesi. 
Per quanto riguarda i CUD, in fase di proposta non è richiesto di prevedere 
sostituti. Sarà compito del PI, in caso di vincita del bando SEED, trovare una 
soluzione idonea per la sostituzione. 

 
--- o --- 

 
LINGUA 

 
6) DOMANDA: 
In quale lingua andranno compilate le proposte? 
 
RISPOSTA:  
Le proposte potranno essere compilate in una sola lingua scegliendo tra: 
tutto in italiano (allegati compresi) oppure tutto in inglese (allegati compresi). 
La modulistica è fornita interamente in italiano. 
 

--- o --- 
 

CURRICULUM 
 
7) DOMANDA: 
Nel curriculum, quando si parla di ultimi cinque anni, cosa si intende? 
 
RISPOSTA:  
I cinque anni vanno calcolati alla scadenza del bando SEED (22 luglio ore 15.00). 

 
--- o --- 

 
BUDGET 

 
8) DOMANDA: 
Mi verrà riconosciuto ed assegnato il 100% del contributo richiesto, oppure è 
possibile che il contributo sia ridimensionato?  
 
RISPOSTA:  
Fatto salvo che si tratta di una decisione che spetta, in ultima istanza, al Comitato dei 
Garanti, posto che il budget sia congruo e il progetto fattibile, non dovrebbero esserci 
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difficoltà ad assegnare quanto richiesto. I progetti a fine graduatoria potrebbero subire 
decurtazioni legate ai limiti del budget allocato ad ogni macro-settore. 
 

--- o --- 
 
9) DOMANDA: 
In caso di finanziamento, è prevista una contabilità unica della quale solo il PI è 
responsabile e che quindi viene gestita solo dall’amministrazione del Dipartimento 
di afferenza del PI? 
 
RISPOSTA:  
Corretto. Ci sarà un unico progetto UGOV di cui sarà titolare il PI e su cui saranno caricate 
tutte le spese del progetto. 
 

--- o --- 
 
10) DOMANDA: 
Alla voce missione è possibile invitare degli stranieri ad eventi presso la Statale? 
 
RISPOSTA:  
Sono concesse tutte le spese di organizzazione convegni, congressi e seminari utili ai fini del 
progetto e/o della formazione di un network di ricerca. Non rientrano tra le iniziative 
ammissibili quelle che esauriscono la loro utilità all’interno dell’Università e che riguardano 
riunioni o incontri attinenti all’ordinaria attività scientifica mancando in tal caso il requisito 
della divulgazione e/o della proiezione esterna.  
Trova applicazione il Titolo 3 - art.9 comma 3 del regolamento* di Ateneo per la disciplina 
delle spese su congressi.  
Sono ammissibili, quindi, le spese strettamente correlate alla gestione e all’organizzazione 
dell’iniziativa, i compensi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio dei soli relatori esterni, spese 
per l’organizzazione di piccoli ristori funzionali a garantire l’assolvimento dei doveri di 
ospitalità e a favorire il consolidamento delle relazioni tra gli studiosi convenuti e spese di 
pubblicazione atti. 
 
* https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/regolamento-la-disciplina-delle-spese-attivita-di-rappresentanza-e 

--- o --- 
 
11) DOMANDA: 
Tra le voci di costo è possibile inserire il compenso a titolo di incentivo per la 
partecipazione ad una survey online, che può essere dato sia in contanti che usando 
buoni spesa/buoni regalo? 
 
RISPOSTA:  
Vista la provenienza pubblica dei fondi non è possibile procedere in tal senso. 
 

--- o --- 
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12) DOMANDA: 
Sono ammissibili il leasing e il renting delle attrezzature? 
 
RISPOSTA:  
Sì, alla voce “servizi esterni”, a patto che il suo costo non superi il costo dell’attrezzatura 
stessa”. 
 

--- o --- 
 
13) DOMANDA: 
Dove inserisco i costi per i servizi delle Piattaforme Tecnologiche di Ateneo 
(UNITECH)? 
 
RISPOSTA:  
Questi costi sono da allocare alla voce “materiale di consumo”, specificando che si tratta 
dei costi per i servizi resi dalle UNITECH. 
 

--- o --- 
 
14) DOMANDA: 
È possibile acquistare licenze software? 
 
RISPOSTA:  
Sì, è possibile. 
 

--- o --- 
 
15) DOMANDA: 
Posso acquistare piccoli oggetti inventariabili come, ad esempio: pc, laptop, 
tastierini, piccoli oggetti elettromedicali, cuffie, …? 
 
RISPOSTA:  
No, sulla Linea 3 del PSR (Bando SEED) non sono ammissibili spese per materiale 
inventariabile di qualsiasi tipologia e importo. 
 

--- o --- 
 
16) DOMANDA: 
Posso acquistare pezzi per costruire un prototipo? 
 
RISPOSTA:  
No, sulla Linea 3 del PSR (Bando SEED) non è consentito procedere ad acquisti del 
genere. 
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