
Bando pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca 

finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi 

geologici  

DD 524 del 29 novembre 2017 – GU 288 dell’11 novembre 2017 

Quesiti 

 

 

1. Soggetti ammissibili  

Quesito: si chiede conferma se gli Enti pubblici di cui al comma 1.2 dell'articolo 3 del 

Bando siano esclusivamente quelli di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 25 

novembre 2016, n. 218 o se possano essere considerati ammissibili anche altri Organismi 

di Ricerca. 

 

Risposta: Gli enti pubblici ammissibili sono quelli indicati  all'articolo 1 del Decreto 

Legislativo n. 25 novembre 2016, n. 218. 

 

2. Durata della ricerca 

Quesito:  incongruenza tra bando e modello A: nel bando la durata è 18 mesi mentre sul 

modulo A è indicata in 24 mesi. 

 

Risposta: Ai sensi dell’art. 2, co. 7 del bando, la durata della ricerca è di 18 mesi, 

prorogabile, su motivata richiesta, per una sola volta e per un massimo di un anno (12 

mesi). Per mero errore nell’allegato A è stata indicata una durata diversa. E’ stata 

apportata la necessaria correzione. 

 

3. Limiti di partecipazione 

Quesito: In qualità di Università abbiamo limiti numerici alla partecipazione al bando in 

oggetto?? 

 

Risposta: I limiti di partecipazione sono specificati all’art. 2, comma 5, del bando, in cui 

è previsto che ciascun Ente o ricercatore può partecipare ad un solo progetto di ricerca 

e a una sola Unità operativa. Ad ogni Unità Operativa, previste dal bando per un 

massimo di tre Unità, possono partecipare professori o ricercatori afferenti a più 

dipartimenti del medesimo Ateneo appartenenti a settori scientifico disciplinari 

coerenti con la ricerca proposta, mentre ciascuna Unità operativa deve essere 

espressione di Università diverse o enti di ricerca diversi. 

 

4. Allegati alla domanda di partecipazione 



Quesito: nel modello b è chiesto di allegare il cronoprogramma e i CV come allegati B4-

B9 quindi bisogna mandare dei file separati e non scrivere niente nei punti 4,6,7,8 e 9 del 

modello B? 

 

Risposta: Sì, occorre allegare file separati e nei punti 4, 6, 7, 8 e 9 del modello B 

rimandare agli allegati avendo cura di indicare il numero dei curricula nei punti di 

riferimento, similmente per le pubblicazioni.   

 

5. Ulteriori allegati 

Quesito: Esistono poi gli allegati B1, B2, B3? 

 

Risposta: No. La sigla che individua l’allegato (es.B4)  è un titolo che rimanda al 

corrispondente punto del modello B. 

 

6. Firma domanda di partecipazione  

Quesito 1: Il progetto dovrà essere firmato solo dal soggetto proponente o anche dalle 

altre Unità? 

 

Risposta: la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal solo 

rappresentante legale del soggetto proponente. 

 

Quesito 2: “Soggetti ammissibili), comma 2, del bando in oggetto, che recita: "...Pertanto, 

la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma elettronica dal 

rappresentante legale della struttura universitaria o dell’ente di ricerca di appartenenza, 

secondo i propri ordinamenti...", si chiede di chiarire se con il termine "Struttura 

universitaria" si fa riferimento al Dipartimento di ricerca, in tal caso la modulistica 

sarebbe firmata, in qualità di legale rappresentante, dal Direttore del Dipartimento 

oppure si fa riferimento all'Ente Università e, in quest'ultimo caso, la firma elettronica 

sarebbe apposta dal Magnifico Rettore 

 

Risposta: La sottoscrizione della domanda di partecipazione è a cura del legale 

rappresentante della struttura universitaria o dell’ente di ricerca di appartenenza, 

secondo i propri ordinamenti (art. 3, co. 2 del bando). Se il direttore del dipartimento 

ha rappresentanza legale dell’Università, la domanda potrà essere sottoscritta da 

quest’ultimo. Preme tuttavia richiamare l’attenzione al fatto che le Unità operative 

partecipano al bando esclusivamente tramite le strutture universitarie o dell’ente di 

ricerca di appartenenza, ovvero è l’Università che presenta la domanda e non il singolo 

dipartimento. Ciò non esclude che il Direttore di dipartimento possa essere delegato 

all’occorrenza e per le finalità di specie. 

 

 

7. Firma elettronica 

Quesito: cosa si intende con “firma elettronica”? Si intende anche la firma digitale? 

 

Risposta: 



Si intende la firma digitale. 

 

8. Indirizzo Posta elettronica certificata della struttura universitaria o dell’ente di 

ricerca a cui inviare le comunicazioni  

Quesito 1: L’indirizzo PEC dal quale verrà inviata la domanda di partecipazione deve 

essere necessariamente il medesimo che verrà indicato nel modello A alla voce “4- 

Coordinatore scientifico” oppure in tale modello può essere indicato anche un indirizzo 

PEC diverso? 

 

Risposta: L’indirizzo Pec richiesto dal comma 7 dell’art. 4 del bando deve essere 

indicato prima della firma del Legale rappresentante dell’Università o dell’ente di 

ricerca che propone la domanda e deve trattarsi di un indirizzo formalmente assegnato 

all’Università o all’ente di ricerca e sia funzionale a ricevere le comunicazioni ufficiali 

relative al Bando.  

 

Quesito 2: La Domanda di finanziamento deve essere inviata solo dall’indirizzo PEC 

dell’ente Coordinatore? In particolare può essere inviata dalla PEC del Dipartimento di 

afferenza del Coordinatore invece che dalla PEC  dell’università centrale? 

 

Risposta: Ai fini dell’invio non rileva l’indirizzo PEC, importante è che da questo sia 

possibile individuare il soggetto proponente. Per quanto riguarda l’indirizzo Pec 

richiesto dal comma 7 dell’art. 4 del bando, questo deve essere indicato prima della 

firma del Legale rappresentante dell’Università o dell’ente di ricerca che propone la 

domanda e deve trattarsi di un indirizzo formalmente assegnato all’Università o 

all’ente di ricerca funzionale a ricevere le comunicazioni ufficiali relative al Bando. 

 

9. Qualifica dei soggetti ammissibili 

Quesito: Art. 2 punto 2: 

a) Solo il coordinatore del progetto deve essere un ricercatore o un professore 

universitario. Le altre unità operative possono essere costituite da spin off, start up o 

normali srl che contribuisco all’attività di ricerca?  

b) Le unità operative possono essere al massimo tre, inclusa quella del coordinatore: però 

al modello A tabella al punto 9, come esempio ci sono 5 unità operative. Cosa significa?  

 

Risposta:  

a) dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3, comma 1 e 2 del bando 

tutti i soggetti ammissibili, compreso il coordinatore scientifico, devono essere 

professori e ricercatori di ruolo presso Università legalmente riconosciute o Enti 

pubblici di ricerca costituiti da almeno cinque anni e le Unità operative partecipano 

al bando esclusivamente tramite le strutture universitarie o dell’ente di ricerca. 

Eventuali supporti tecnici o servizi di consulenza e analisi possono essere utilizzati 

ai sensi dell’articolo 4, co. 2 del bando.  

b) ciascun progetto può prevedere massimo tre (3) Unità Operative. Per mero errore 

nell’allegato A Tabella 9 sono state riportate cinque (5) Unità. 

 



10. Soggetti ammissibili 

Quesito Art. 3 punto 2: 

a) perché soggetti privati dovrebbero passare tramite strutture pubbliche? 

b) È uno specifico richiamo alla possibilità di utilizzare spin off formalmente 

incardinati?  

 

Risposta: 

a) Nel bando non si fa alcun riferimento alla possibilità di consentire la partecipazione 

diretta di soggetti privati. Per l’eventuale supporto tecnico, si rimanda a quanto 

specificato al quesito uno lett. a). 

b) NO. 

 

11.  Contratti, Assegni e borse di studio 

Quesito: Art. 4 punto 2 comma a: le borse, i contratti gli assegni possono servire alla 

prosecuzione di rapporti già in atto? 

 

Risposta: In merito si evidenzia che non è possibile finanziare rapporti già in atto, nel 

bando è chiaramente specificato che si possono finanziarie le borse di studio, gli 

assegni di ricerca o contratti attivati ad hoc. L’eventuale prosecuzione di rapporti già in 

atto può essere ammissibile laddove ricorrano i presupposti e le condizioni previste 

dal bando in argomento e le attività siano destinate in maniera esclusiva alla ricerca 

proposta in relazione al Bando. 

 

12.  Servizi di consulenza – elaborazione dati 

Quesito: Art. 4 punto 2 commi b e c: che tipo di gare occorre indire? Come? Possono 

valere le soglie per gli incarichi diretti? 

 

Risposta: Per l’affidamento delle attività previste all’art. 3, co.2, lett. a) e b) si 

applicano le disposizioni normative del D.lgs. 50 del 2016.  

 

13. Data e ora di scadenza della presentazione delle domande 

Quesito: Quali sono la data e l’ora di scadenza effettiva per l’invio delle domande via 

PEC? 

 

Risposta: Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 24,00 del 10 

gennaio 2018, 30esimo giorno dalla pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale (G.U. 

288 dell’11 Dicembre 2017). 

 

14.  Oggetto della PEC di invio 

Quesito: l’oggetto della Pec deve contenere una dicitura particolare con riferimento al 

Bando? 

 

Risposta: Può essere riportato il seguente oggetto: “Bando pubblico per il 

finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei 



rischi geologici –DD 524 del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. 11 dicembre 2017, 

n. 288” 

 

15.  Firma dei moduli A e B  

Quesiti:  

a) I moduli A e B da allegare alla PEC devono essere firmati entrambi e separatamente?  

b) Dovranno essere apposte dolo le firme digitali del rappresentante legale del 

Coordinatore o anche quelle dei rappresentanti legali delle altre unità di ricerca? 

 

Risposte:  

a) Vanno firmati entrambi i moduli e separatamente.  

b) La sottoscrizione della domanda di partecipazione è a cura del solo legale 

rappresentante della struttura universitaria o dell’ente di ricerca che propone il 

progetto di ricerca. 

 

16.  Copertura finanziaria delle voci di costo A - F Tab. 9 Modello B 

Quesiti:  

a) I costi delle voci A-F- indicati del budget sono finanziati al 100%? 

b) Non è quindi richiesta alcuna forma di cofinanziamento? 

 

Risposte: 

a) Sì; 

b) No.  

 

17. Personale strutturato nello svolgimento del progetto 

Quesito: E’ opportuno quantificare l’impegno del personale strutturato nello 

svolgimento del progetto nella parte descrittiva del modello B? 

 

Risposta: Non è richiesto dal Bando. 

 

 

 


