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Richiesta del Ministro dell’Università e della Ricerca ai Rettori delle Università 

italiane per censire le attività di ricerca svolte presso università ed enti di ricerca 

riguardanti il Coronavirus SARS-CoV-2 e la malattia Covid-19  
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Prot. 65354 del 23/03/2020 

 

FAQ 

 

Bisogna compilare in italiano? 

Sì, in italiano. 
 
Il modulo va compilato singolarmente o basta che venga compilato da 1 persona 
appartenente al gruppo? 

Basta una persona di riferimento del gruppo di ricerca. 
 
È sufficiente una brevissima descrizione del progetto, di un paio di righe? 

Sì, è sufficiente una breve descrizione. 

 

Che limiti ci sono sulla lunghezza dei testi inseriti nelle varie celle? 
Non c'è un numero di caratteri da utilizzare. È sufficiente una breve descrizione.   
 
Bisogna entrare molto nel dettaglio del progetto? 

È sufficiente indicare genericamente la linea di ricerca ed eventuali utilities a disposizione. 
 
È possibile o opportuno aggiungere files di testo con ulteriori informazioni? 
Non è richiesta l'aggiunta di allegati in questa fase. È sufficiente la compilazione del form, 
come da richiesta del MIUR.  
 

Il progetto è in collaborazione con una startup, è da indicare nella colonna finale? 

Esatto, nella colonna finale “Eventuali collaborazioni nazionali, europee, internazionali”. 

 

Ho pensato che sia meglio definire un arco temporale breve (1 anno), è possibile 

lasciare una parte più innovativa scientificamente ma meno rilevante ora 

nell'emergenza al secondo anno, esiste la possibilità di avere ora il finanziamento 

della prima parte ed eventualmente richiedere una seconda tranche?  

Non sono previste al momento linee di finanziamento, la richiesta ministeriale è 

attualmente solo di monitoraggio delle iniziative in corso. 

 

Se ho interesse a sviluppare un saggio diagnostico ma non ho i fondi per farlo, 

manifesto ugualmente il mio interesse? 

L'iniziativa non è attualmente diretta a finanziare progetti ma esclusivamente a monitorare 

le attività di interesse e utili a risolvere l'emergenza nazionale.  

Non possiamo escludere che eventuali progetti ritenuti di interesse dal MIUR non vengano 

in un secondo momento presi in considerazione per cofinanziamenti ma al momento non è 

un'informazione disponibile. 
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Sono stato coinvolto nella raccolta dati di pazienti con infezione da COVID 19 in 

progetti presso strutture esterne. Devo comunque compilare il file excel?  

Bisogna compilare il modulo anche se l'attività è stata svolta per conto di altre strutture, 

purché sia stata fatta in qualità di ricercatore di UNIBS. 

Le altre strutture in collaborazione si possono inserire nell'ultima colonna delle 

collaborazioni. Diverso sarebbe il caso in cui il ricercatore avesse svolto le ricerche non 

come UNIBS ma esclusivamente per conto di altri Enti, in tal caso non dovrebbe inviare 

alcuna informazione per conto del nostro Ateneo. 

 

Il progetto di cui sono il responsabile per l’Università di Brescia risponde 
perfettamente alla possibilità di essere adattato e ulteriormente sviluppato per la 
diagnostica rapida, affidabile e su larga scala del covid-19 e virus futuri. Come 
possiamo procedere?  
Si consiglia di valutare se inserire il progetto nelle iniziative in corso monitorate dal MIUR, 
anche in questo caso per ora non sono previsti finanziamenti, è solo un monitoraggio dello 
stato dell'arte. 
 

 

 

 


