
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	1:	atteso	che	 il	bando	 in	oggetto	prevede	 la	partecipazione	al	massimo	di	 tre	
Unità	Operative,	un	professore	 (appartenente	a	 settore	 scientifico	disciplinare	coerente	
con	la	ricerca	proposta)	di	un	quarto	Ateneo	può	aggregarsi	in	qualità	di	collaboratore	
(senza	essere	espressione	di	una	Università	diversa)	ad	una	delle	tre	Unità	operative?	
	
Risposta:	Sì	
	
Quesito	2:	riguarda	la	possibilità	di	includere	il	Consorzio	di	Bonifica	….	nel	progetto	e	in	
che	forma	questo	possa	essere	fatto	
	
Quesito	 3:	 dal	 momento	 che	 il	 gruppo	 di	 ricerca	 ha	 relazioni	 con	 enti	 di	 ricerca	
internazionali,	sarebbe	possibile	coinvolgere	professori	appartenenti	ai	suddetti	enti?	
	
Risposta	2	e	3:	No,	Solo	qualora	possa	configurarsi	come	attività	di	consulenza	ai	sensi	
dell’art.	4,	co.	2,	lett.	b)	del	Bando,	nel	rispetto	del	D.lgs.	50/2006.				
	
	

2. Limiti	di	partecipazione	
	
Quesito	1:	Ogni	Università	può	solo	partecipare	ad	una	sola	proposta	progettuale?	
	
Quesito	2:	art.	2,	co.	5	del	Bando,	come	 rettificato	dalla	FAQ	n.3,	precisa	che	 “ciascun	
Ente	 o	 ricercatore	 può	 partecipare	 ad	 un	 solo	 progetto	 di	 ricerca	 e	 a	 una	 sola	 unità	
operativa”.	 Si	 chiede	 se	 tale	 limitazione	 sia	 riferita	 all’insieme	 delle	 Aree	 di	 ricerca	
strategica	previste	all’art.	2	del	Bando	 (quindi	un	 solo	progetto	per	 l’intero	Ente)	o	 se	
invece	 l’ente	 possa	 presentare	 un	 solo	 progetto	 per	 ciascuna	 delle	 aree	 di	 ricerca	
strategica	sopra	menzionate	(quindi	al	massimo	4	progetti	per	l’intero	Ente).	
	
Quesito	3:	Se,	all’interno	di	uno	stesso	Istituto	di	Ricerca	appartenente	ad	un	unico	Ente,	
alcuni	ricercatori	partecipano	al	bando	relativamente	ad	un’Area	Strategica	e	un	altro	



gruppo	di	ricercatori	partecipano	ad	un’altra	Area	di	ricerca	strategica	 facendo	quindi	
capo	a	due	distinti	Responsabili	di	Unità,	è	possibile	la	partecipazione?	
	
Quesito	4:	 in	merito	al	punto	5	dell'art.	2	del	bando,	 relativamente	alle	possibilità	di	
partecipare	 al	 bando	 da	 parte	 di	 un	 ente:	Un	 singolo	 ente	 può	 partecipare	 solo	 a	 un	
progetto	 come	 coordinatore	 o	 in	 assoluto	 un	 singolo	 ente	 può	 partecipare	 ad	 un	 solo	
progetto	sia	come	coordinatore	che	come	unità?	
	
Quesito	5:		ciascun	Ente	o	ricercatore	può	partecipare	ad	un	solo	progetto	di	ricerca	e	a	
una	 sola	 Unità	 operativa	 …	 un	 progetto	 per	 ciascun	 ateneo	 o	 un	 progetto	 per	 area	
tematica	
	
Quesito	6:		
1)	se	è	il	…omissis	(ente	pubblico	di	ricerca,	n.d.r.)	che	deve	presentare	un	solo	progetto	
oppure	può	farlo	il	singolo	Istituto	afferente	al	..omissis.	
2)	 se	 all'interno	 dell'Istituto	 possono	 essere	 presentati	 più	 progetti,	 con	 l'obbligo	 del	
ricercatore	a	partecipare	ad	un	solo	progetto.	
	
Risposta:	si	chiarisce	che:	
 con	riferimento	ad	una	singola	Università,	la	stessa	potrà	presentare,	 	attraverso	i	

vari	 Dipartimenti	 e	 strutture	 che	 compongono	 l’Ateneo,	 una	 sola	 iniziativa	
progettuale	per	ogni	area	di	ricerca	strategica	di	cui	all’art.	2,	comma	1,	del	bando,	
fino	 ad	 un	 massimo	 di	 4	 iniziative	 progettuali.	 	 Ogni	 singolo	 dipartimento	 o	
ricercatore	potrà	partecipare	ad	una	sola	iniziativa	progettuale.		

 con	riferimento	ad	un	singolo	Ente	pubblico	di	ricerca,	 lo	stesso	potrà	presentare,		
attraverso	 i	 vari	 Istituti	 e	 le	 varie	 strutture	 che	 compongono	 l’ente,	 una	 sola	
iniziativa	progettuale	per	ogni	area	di	ricerca	strategica	di	cui	all’art.	2,	comma	1,	
del	 bando,	 fino	 ad	 un	massimo	 di	 4	 iniziative	 progettuali.	 Ogni	 singolo	 Istituto	 o	
ricercatore	potrà	partecipare	ad	una	sola	iniziativa	progettuale.	

Preme	 infine	 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	 o	 l’Ente	 pubblico	 di	 ricerca	 che	 presenta	 la	
domanda	e	non	il	singolo	dipartimento	o	istituto.	
	
Quesito	7:		Un	ricercatore	di	un	Ateneo	può	afferire	ad	Unità	operative	diversa	da	quella	
del	proprio	Ateneo?	
	
Risposta:	Sì,	nei	limiti	di	cui	all’articolo	2,	comma	5	del	bando.	
	
Quesito	8:		Un	Docente/Ricercatore	può	far	parte	di	un'unità	operativa	diversa	da	quella	
facente	capo	all'Ente/Università	di	appartenenza?		
	
Quesito	9:	Nel	 caso	 in	 cui	 la	 risposta	 fosse	affermativa,	quanto	 sopra	 chiesto	 sarebbe	
possibile	anche	nel	 caso	 in	 cui	 l'Ente/Università	di	appartenenza	partecipi	ad	un	altro	
progetto?	



	
Risposta:	 Si	 rimanda	 a	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 2,	 co.	 5,	 del	 bando	 e	 a	 quanto	
chiarito	in	merito	ai	precedenti	quesiti	di	questa	sezione	(limiti	di	partecipazione).	
	
	

3. Autorizzazione	alla	partecipazione	
	
Quesito:	 Le	 unità	 operative	 appartenenti	 ad	 Enti/Università	 diversi	 da	 quello	
proponente	 devono	 allegare	 autorizzazione	 del	 relativo	 Ente/Università	 di	
appartenenza?	
	
Risposta:	nel	bando	non	è	richiesto.	
	
	

4. Firma	progetto	
	
Quesito:	 la	 domanda	 deve	 essere	 sottoscritta	 digitalmente	 solo	 dal	 legale	
rappresentante	 del	 coordinatore	 e	 non	 firmata	 dai	 legali	 rappresentanti	 delle	 singole	
unità	operative	oppure	la	firmano	tutti	partner	coinvolti?	
	
Risposta:	 la	 domanda	 dovrà	 essere	 sottoscritta	 dal	 solo	 rappresentante	 legale	 del	
coordinatore	del	progetto.	
	
	
	
	
	


