
Bando pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati 

alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici 

DD 449 del 1 ottobre 2018 – GU n. 248 dell’ 24 ottobre 2018 

 

Quesito 1 

L'Università può partecipare attraverso i propri Dipartimenti al massimo a 4 progetti (uno per ogni 

Area Strategica), oppure è il Dipartimento universitario che non può partecipare a più di un progetto 

per Area e quindi l'Università potrà partecipare a più di 4 progetti attraverso i propri Dipartimenti? 

Risposta 1 

I limiti di partecipazione sono specificati all’art. 2, comma 6, del bando, in cui è previsto che “Ogni 

università o ente pubblico di ricerca può partecipare ad un solo progetto di ricerca per ciascuna delle 

aree di ricerca strategica di cui al primo comma con una sola Unità operativa per ciascuna area….” 

 

Quesito 2 

La percentuale di contributo erogato dal Ministero a quanto ammonta? 

Risposta 2 

Nel bando non è previsto alcun cofinanziamento da parte del Ministero, al quale la legge n. 4/2017 

ha destinato specifiche risorse per il finanziamento dei progetti di ricerca ritenuti meritevoli in 

ambito geologico per le annualità 2016, 2017 e 2018 ivi quantificate nel loro complessivo 

ammontare. 

 

Quesito 3 

Non è prevista la voce di spesa del personale strutturato all'interno del budget? 

Risposta 3 

In merito si evidenzia che non è possibile finanziare rapporti già in atto di qualsiasi tipo. Il 

finanziamento, come specificato all’art. 4, comma 2 del bando, può essere utilizzato per spese 

strettamente legate allo svolgimento della ricerca, ed è chiaramente specificato che si possono 

finanziare le borse di studio, gli assegni di ricerca o contratti attivati ad hoc. 

 

 

 

 



Quesito 4 

Richiesta proroga del termine di presentazione delle proposta al Ministero. 

Risposta 4 

non è possibile accogliere tale richiesta, non essendo stati addotti motivi sostanziali tali da 

giustificare un differimento dei termini di presentazione delle istanze. 

 

Quesito 5 

La medesima Università può partecipare alla selezione per una delle aree di ricerca strategica di cui 

all'Art 2 comma 1, con due unità operative i cui Responsabili afferiscono a due diversi 

Dipartimenti? 

Risposta 5 

No. L’art. 2, comma 6, del bando, recita “Ogni università o ente pubblico di ricerca può partecipare 

ad un solo progetto di ricerca per ciascuna delle aree di ricerca strategica di cui al primo comma con 

una sola Unità operativa per ciascuna area….” 

 

Quesito 6 

La domanda deve essere firmata solo dal legale rappresentante dell'Università che coordina il 

progetto o anche da tutte le Università che costituiscono le Unità operative? 

Risposta 6 

Per “domanda di partecipazione” si intende l’insieme degli allegati A e B, da sottoscrivere 

entrambi. 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). Nello specifico, la domanda dovrà essere sottoscritta dal solo rappresentante legale 

dell’ente coordinatore del progetto. 

 

Quesito 7 

La firma del Legale Rappresentante deve avvenire sul Modello A o deve essere redatta una 

dichiarazione ad hoc dal Legale Rappresentante? 

Risposta 7 

Vedere “Risposta 6”. 

 

 



Quesito 8 

Può un professore/ricercatore di altro Ente/Università afferire alla unità operativa della mia 

università? 

Risposta 8 

Si, nei limiti di cui all’art. 2, comma 3 e 6 e all’art. 3 comma 2 del bando. 

 

Quesito 9 

Qual’è il termine di presentazione delle domande? 

Risposta 9 

le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 24,00 del 23 novembre 2018, 

30esimo giorno dalla pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale (G:U: n. 248 del 24.10.2018). 

 

Quesito 10 

L'Articolo 4 (Presentazione dei Progetti) illustra le spese ammissibili. Vorrei sapere se è possibile 

utilizzare forme di leasing o di noleggio di strumentazione e eventualmente se queste possano 

essere rendicontate sotto la voce “servizi di consulenza e analisi”? 

Risposta 10 

L’art. 3 del Bando specifica che “non è consentito l’acquisto di attrezzature, strumentazioni o 

impianti”. Limitatamente a queste categorie di approvvigionamenti non esclude la possibilità di 

noleggio finalizzato alle attività oggetto del progetto di ricerca. Per i contratti di leasing, 

concretandosi in acquisti con pagamento di corrispettivi differiti né è esclusa la possibilità di 

utilizzo. 

 

Quesito 11 

All'Articolo 4, cosa si intende per “elaborazioni dati”? (Voce c del punto 2) Potrebbe essere 

considerato un servizio esterno che fornisce l'elaborazione? Oppure, potrebbe andare sotto questa 

voce una borsa di studio data ad una persona che elabora dei dati? Oppure, ancora potrebbe essere 

l’acquisto di dati elaborati da una società esterna? 

Risposta 11 

Il bando non esclude il ricorso per l’“elaborazione dati” ad un servizio esterno. Nel bando è 

espressamente previsto all’art. 4, comma 2, lett. a) il ricorso a borse di studio, assegni di ricerca o 

contratti attivati ad hoc. Relativamente al terzo caso menzionato nella domanda non si comprende il 

quesito. 



 

Quesito 12 

Il personale appartenente ad una Unità Operativa deve essere dipendente da un unico Ente? Oppure 

è ammissibile che vi confluisca personale dipendente da più enti? Per spiegarsi meglio, una Unità 

Operativa dell’Ente X può includere personale dipendente di un ente Y? 

Risposta 12 

Si rimanda a quanto previsto nel Bando 

 

Quesito 13 

Nel caso in cui l’ente proponente è un’università, i modelli devono essere firmati dal Rettore? 

Risposta 13 

I modelli e la domanda di partecipazione vanno sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 

dell’Università o dell’Ente di ricerca, come espressamente prevede, pena l’esclusione, l’art. 3 del 

Bando. 

 

Quesito 14 

Le domande di partecipazione devono essere inviate dalla pec dell’ateneo o va bene anche quella 

del dipartimento di afferenza del coordinatore scientifico? 

Risposta 14 

Per quanto riguarda l’indirizzo pec richiesto dal comma 8 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. 

 

 


