
 

 

 
 

 
 

 
BANDO PER PROGETTI DI RICERCA INTERDISCIPLINARE – DM 737/2021 

RISORSE 2021 – 2022 
 

ALLEGATO C 
 

NOTE TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 

- Ciascun progetto deve esplorare, con un approccio interdisciplinare, i temi della ricerca di 
rilievo trasversale per il PNR individuati e descritti nella relazione programmatica inviata al 
MUR e assegnati ai Dipartimenti ai fini del reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di 
tipo A. Nell’allegato A del Bando sono riportati, per ciascun Dipartimento, l'entità del 
finanziamento complessivo e il tema della ricerca; 

- ciascun progetto dev’essere conforme al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), 
secondo il quale nessuna iniziativa finanziata deve recare danno agli obiettivi ambientali, in 
coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

- per ciascun progetto devono essere individuati più Settori Scientifico Disciplinari coerenti con il 
tema della ricerca riportato e descritto nell’allegato A. Il Referente scientifico del progetto deve 
afferire al Dipartimento che seleziona e presenta il progetto e deve appartenere a uno dei Settori 
Scientifico Disciplinari del progetto. Tutti i Settori Scientifico Disciplinari del progetto devono 
essere rappresentati all’interno del gruppo di ricerca da almeno un docente/ricercatore in 
servizio presso l’Ateneo; 

- per ciascun progetto, fermo restando che la gestione amministrativa resta in capo al 
Dipartimento che lo ha selezionato e presentato, è possibile che docenti e ricercatori 
appartenenti ad altri Dipartimenti partecipino al gruppo di ricerca; 

- per ciascun progetto il Referente scientifico dovrà prevedere, ove possibile, la partecipazione 
nel gruppo di ricerca dei Ricercatori a Tempo determinato di tipo A reclutato dal Dipartimento 
nel rispetto di quanto previsto nella tipologia di intervento “a. Attivazione di contratti a tempo 
determinato di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010” contenuta 
nella relazione programmatica inviata al MUR; 

- non è ammessa la partecipazione, in qualità di Referente scientifico, a più di un progetto 
nell’ambito del Bando; 

- se la figura del Referente scientifico coincide con la figura del Ricercatore a Tempo determinato 
di tipo A reclutato dal Dipartimento - nel rispetto di quanto previsto nella tipologia di 
intervento “a. Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'articolo 24, 
comma 3, della Legge 240/2010” contenuta nella relazione programmatica inviata al MUR - 
deve essere assicurato il suo supporto e il suo coinvolgimento, come partecipante, negli altri 
progetti eventualmente selezionati e presentati dal Dipartimento; 

- ciascun Dipartimento, previa valutazione secondo le modalità e le regole che ritiene idonee, 
presenta i progetti selezionati, unitamente all’estratto della delibera del Consiglio di 
Dipartimento, nel rispetto delle caratteristiche previste dall’art. 2 del Bando; 

- ciascun Dipartimento può presentare da un minimo di uno a un massimo di tre progetti di 
ricerca tenuto conto della dotazione finanziaria assegnata e del tema di ricerca riportati 



 

 

 
 

nell’Allegato A;   
- i progetti devono essere presentati utilizzando il facsimile allegato al Bando (Allegato B), nel 

rispetto delle indicazioni contenute nel Bando e nelle presenti note tecniche (Allegato C), 
firmati dai Referenti scientifici e dai Direttori dei Dipartimenti e trasmessi, unitamente 
all’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento, all’Ufficio Ricerca e Qualità tramite 
PEC (protocollo@pec.uniss.it) entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando; 

- ogni progetto deve essere corredato di una apposita “Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà attestante il rispetto del principio DNSH”, firmata dal Referente scientifico, 
predisposta utilizzando il facsimile allegato al Bando (Allegato D); 

- i progetti selezionati e presentati da ciascun Dipartimento sono ammessi a finanziamento. 
 

 


