
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. Limiti	di	partecipazione	
	
Quesito	1:	Uno	stesso	Ateneo	può	presentare	più	progetti?	
	
Risposta:	 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.		
	
Quesito	2:	Un	progetto	può	essere	costituito	da	1	sola	unità	operativa?	
	
Risposta:	Sì	
	
Quesito	3:	Un	ricercatore	o	docente	di	un	Ateneo	può	afferire	ad	Unità	Operative	diverse	
da	quelle	del	proprio	Ateneo?	
	
Risposta:	 Sì,	 nei	 limiti	 di	 cui	 all’art.	 2,	 co.	 5	del	 bando,	 ovvero	partecipare	 a	un	 solo	
progetto	di	ricerca	e	a	una	sola	unità	operativa.			
	
Quesito	4:	 	Posto	 che	 il	…	 omissis	 di	…	 omissi	 partecipi	 al	Bando	 con	un’unica	Unità	
operativa	composta	da	un	raggruppamento	di	docenti	di	un	unico	Dipartimento,	si	chiede	
se	sia	ammissibile	che	un	ricercatore	del	…omissis		dello	stesso	Dipartimento	partecipi	ad	
un	progetto	di	un	altro	Ateneo,	agganciandosi,	dunque,	ad	un’altra	Unità	operativa.	
	
Risposta:	 È	 possibile	 nei	 limiti	 di	 cui	 all’articolo	 2,	 comma	 5	 del	 bando,	 ovvero	 il	
ricercatore	 potrà	 partecipare	 ad	 una	 sola	 proposta	 progettuale	 ed	 ad	 una	 sola	 unità	
operativa.	Nel	caso	di	specie,	non	potrà	partecipare	alla	proposta	operativa	del	proprio	
Ateneo,	 essendo	 in	 forza	 in	 altra	 iniziativa	 progettuale	 e	 unità	 operativa	 di	 altro	
Ateneo.	
	
Quesito	4:	Esiste	un	limite	minimo	di	partecipanti	ad	ogni	unità	operativa?	
	
Risposta:	NO	
	
Quesito	6:	Sono	eleggibili	unità	operative	composte	da	una	sola	persona?	



	
Risposta:	Sì	
	
Quesito	7:	Il	 limite	di	una	sola	 iniziativa	progettuale	per	area	di	ricerca	strategica	per	
ogni	singola	Università	vale	solo	per	il	caso	in	cui	quest’ultima	sia	l’ente	proponente	del	
Coordinatore	 Scientifico	 oppure	 anche	 per	 il	 caso	 in	 cui	 sia	 l’ente	 di	 un	 Responsabile	
d’unità?	
	
Risposta:	il	limite	vale	per	entrambi	i	casi.	
	
Quesito	 8:	 	 Se	 un	 dipartimento	 X	 dell'Università	 Y	 coordina	 un	 progetto,	 lo	 stesso	
dipartimento	 X	 può	 partecipare	 (non	 coordinare)	 con	 altri	 ricercatori	 ad	 un	 progetto	
coordinato	da	una	Università	Z	nella	stessa	linea	progettuale?	
	
Risposta:	NO,	tuttavia	un	professore	o	ricercatore	del	dipartimento	può	singolarmente	
partecipare	 ad	altra	 iniziativa	progettuale	di	 altro	Dipartimento	o	Università	 sempre	
nei	limiti	 indicati	dall’art.	2	 ,	co.5	del	bando,	ovvero	partecipare	a	un	solo	progetto	di	
ricerca	e	a	una	sola	unità	operativa.			
	
Quesito	9:	e	in	linee	progettuali	diverse?	
	
Risposta:		NO	
	
Quesito	10:	Lo	stesso	vale	per	gli	istituti	degli	enti	di	ricerca?		
	
Risposta:	lo	stesso	vale	per	gli	enti	pubblici	di	ricerca.	
	

2. Coordinamento	delle	Unità	Operative.		
	
Quesito:	L’art.	2	comma	2		riporta:	“Ciascun	progetto	di	ricerca	è	sviluppato	in	una	o	più	
Unità	operative	e	deve	essere	coordinato	da	un	professore	o	da	un	ricercatore	del	ruolo	
universitario	 o	 degli	 enti	 pubblici”.	 Chiediamo	 in	 proposito	 chiarimenti	 rispetto	 all’	
espressione	“ricercatore	del	ruolo	universitario”:	tale	locuzione	è	destinata	a	individuare	
unicamente	 i	 ricercatori	 a	 tempo	 indeterminato	 (ante	 Legge	 Gelmini	 n.	 240/2010)	
oppure	può	essere	estesa	anche	ai	ricercatori	a	tempo	determinato	di	cui	all'articolo	24,	
comma	3,	lettere	a)	e	b)	Legge	240	del	2010	(cd.	ricercatori	di	tipo	a	e	tipo	b)?	
	
Risposta:	la	locuzione	va	intesa	nell’accezione	più	ampia.	
	

3. Numero	di	componenti	delle	Unità	Operative.		
	
Quesito:	La	tabella	al	punto	6		del	“Modello	A”	ha	tre	righe	in	corrispondenza	di	ciascuna	
unità.	Il	numero	di	righe	è	tassativo	(ovvero	ogni	unità	operativa	può	essere	composta	da	
massimo	4	persone	includendo	il	Responsabile	di	Unità)	oppure	no?	
	



Risposta:	il	numero	di	righe	non	è	tassativo	
	

4. Soggetti	ammissibili	
	
Quesito:	Partecipazione	di	università	e	centri	di	ricerca	stranieri.	È	possibile	prevedere	
la	 partecipazione	 di	 università	 o	 centri	 di	 ricerca	 stranieri	 quali	 unità	 operative?	 In	
alternativa	 sarebbe	 possibile	 per	 un	 professore	 o	 ricercatore	 straniero	 partecipare	 ad	
un’unità	operativa	di	un’università	o	centro	di	ricerca	italiano?	
	
Risposta:	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.				
	

5. Copertura	finanziaria			
	
Quesito:	 Cosa	 si	 intende	 per	 spese	 di	 “elaborazione	 dati	 e	 programmi	 di	 calcolo”?	 È	
possibile	un	esempio?	
	
Risposta:	 a	 titolo	 esemplificativo,	 l’acquisto	 di	 programmi	 di	 calcolo	 destinate	 in	
maniera	esclusiva	alla	ricerca	proposta	 in	relazione	al	Bando;	spese	per	elaborazione	
dati	ove	queste	attività	siano	commissionate	all’esterno.	
	

6. Aspetti	tecnici	
	
Quesito	1:	 	 il	numero	 limite	di	caratteri	per	ogni	voce	del	modello	B	 include	anche	 la	
bibliografia	del	progetto?	
	
Risposta:	 la	 Bibliografia	 del	 progetto	 può	 essere	 citata	 e	 non	 concorre	 alla	
quantificazione	del	numero	limite	di	caratteri.	
	
Quesito	2:	è	possibile	inserire	all'interno	del	testo	del	progetto	delle	figure.	Se	sì,	poiché	
esiste	un	limite	di	caratteri,	come	viene	conteggiata	una	figura?	
	
Risposta:	 è	 possibile	 inserire	 figure	 all’interno	 del	 testo	 e	 queste,	 con	 le	 relative	
didascalie,	non	verranno	considerate	ai	fini	della	quantificazione	dei	caratteri.	
	
	


