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Avviso “AIM; Attraction and International Mobility”
FAQ
(a cura della Direzione per la ricerca e il territorio)
Premessa
Nelle more della pubblicazione delle FAQ ufficiali da parte del MIUR, si indicano alcune risposte a
quesiti posti dai nostri utenti sulla base dei riferimenti comunicati in occasione della presentazione
del bando l’11 aprile scorso in sede CRUI.
1) Con riferimento all’art. 1, comma 2, i soggetti potenzialmente eleggibili sono esclusivamente quelli
in possesso del titolo di dottore di ricerca o anche quelli in possesso del diploma di specializzazione
medica?
Sono potenzialmente eleggibili solo quelli in possesso del titolo di dottore di ricerca.
2) E’ necessario che la struttura situata fuori dalle regioni obiettivo del PON presso la quale si opera al
momento sia necessariamente la stessa dell'esperienza biennale? L’esperienza pregressa e quella
attuale devono essersi sviluppate senza soluzioni di continuità?
L'esperienza biennale" è totalmente indipendente dalla struttura presso la quale si deve essere
"operanti" e quindi si può avere anche soluzione di continuità temporale fra le due fasi.
3) La maturazione dei due anni di esperienza è da computarsi al momento della pubblicazione
dell’Avviso MIUR o al momento dell’emanazione del bando di selezione per i posti di RTD da parte
dell’Ateneo?
Al momento dell’emanazione del bando di selezione per i posti di RTD da parte dell’Ateneo.
4) Le figure richieste devono lavorare, se pur in diversi SSD, all’interno dello stesso ambito (es.
risanamento ambientale)? O le figure possono lavorare ognuno in un settore che non ha niente a
che fare con gli altri?
Ogni Dipartimento deve presentare un Piano operativo per le attività di attrazione e mobilità
connesse con specifiche linee di ricerca, fino a un massimo di tre per ogni Piano (articolo 3 dell’Avviso)
Le linee di ricerca (“attività” nel fac simile) devono essere correlate ad una tematica prevalente della
SNSI; nell’ambito di ciascuna “attività” si dovranno scegliere quali linee dell’intervento indicate
nell’Avviso, si intendono attivare : Linea 1 = Mobilità dei ricercatori e/o Linea 2 = Attrazione dei
ricercatori).
Per una stessa Linea di ricerca = attività, possono essere richiesti contestualmente “n” profili per
entrambe le linee di intervento ( si veda anche le Faq successiva).
Quindi le figure richieste globalmente dal Dipartimento, possono operare in ambiti diversi, intendendo
in questo caso per ambito ciascuna linea di ricerca.
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5) Richiedendo un RTD-A per un determinato SSD, bisogna da subito specificare se lo si richiede per la
linea 1 o per la linea 2 o si può decidere dopo aver avuto l’approvazione del progetto?
Occorre precisarlo da subito: fa parte del Piano indicare il numero di posizioni richieste e specificare i
profili perché i valutatori dovranno accertarne la congruità, anche con riferimento alla verifica che il
numero di eventuali profili 2.2) citati all’art. 1, comma 2, lettera b) non sia prevalente né
numericamente, né finanziariamente rispetto agli altri profili.
Per ogni profilo 2.2. devono essere quindi previsti due profili tra la linea di intervento 1 e/o la linea di
intervento 2.1
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