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1. FAQ 
All'art. 3 del bando di cui all’oggetto si legge: "Sono esclusi i ricercatori a tempo determinato titolari 
di contratti finanziati totalmente su progetti di ricerca”. In questo modo tutti i RTD/a sono esclusi dal 
bando? 
 
RISPOSTA Ufficio Ricerca e Qualità 
L'art. 3 prevede l'esclusione come responsabile scientifico degli RTD i cui contratti sono 
totalmente finanziati su progetti di ricerca. Quindi sono esclusi solo quei casi in cui il contratto è 
interamente rendicontato su specifici fondi per la ricerca. 
 
A titolo di esempio: 
- un ricercatore RTD/a titolare di contratto su un progetto di ricerca finanziato ad un docente 

dell’Ateneo (che ne è responsabile scientifico e che ha provveduto a far bandire il ruolo di RTD/a) 
non può essere responsabile scientifico se il contratto è interamente finanziato e rendicontato 
con fondi specifici per la ricerca; 

- un ricercatore RTD/a che è anche il proponente del progetto di ricerca a lui/lei finanziato e da 
cui provengono le coperture finanziarie per il suo stipendio non può essere responsabile 
scientifico se il contratto è interamente finanziato e rendicontato con fondi specifici per la 
ricerca; 

- un ricercatore RTD/a titolare di contratto su un progetto di ricerca finanziato al Dipartimento di 
appartenenza su bando PON (nello specifico “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e 
Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei 
Ricercatori”) non può essere responsabile scientifico. 
 

2. FAQ 
Il progetto che ho in mente prevede la collaborazione di colleghi stranieri. Visto che al di fuori 
dell’Italia il codice fiscale non è attivo e che l'orcid non corrisponde esattamente a quello in nostro 
possesso, c'è un modo per ovviare al problema o s'intende dunque escludere la partecipazione di 
enti di ricerca stranieri? 
 
RISPOSTA Ufficio Ricerca e Qualità 
Il codice fiscale e l’orcid sono campi obbligatori per l’inserimento dei componenti nei gruppi di 
ricerca. 

 



(Aggiornamento del 13/01/2020) 
 

 

3. FAQ 
In relazione ai criteri di valutazione dei progetti (art. 12), in particolare al comma d (qualificazione 
scientifica del proponente e dei componenti) non è chiaro quale sia il peso relativo dei criteri descritti 
(età accademica e esperienza), ovvero se venga considerata la sola età accademica. Considerando il 
peso del criterio in questione sul totale del punteggio (45/100) sarebbe importante avere maggiori 
dettagli. 
 
RISPOSTA Ufficio Ricerca e Qualità 
il criterio di valutazione di cui alla lettera D riguarda la qualificazione scientifica del gruppo di ricerca 
tenendo conto sia di quella acquisita dal proponente in relazione alla sua età accademica che di 
quella relativa all'esperienza degli altri componenti. 
 
 
 

 


