Direzione per la Ricerca e il territorio
Avviso per la presentazione di progetti di ricerca biennali nell’Università di Cagliari -Annualità 2017
FAQ

Requisiti di partecipazione

1) E’ ammissibile la partecipazione, in qualità di PI, di RTD il cui contratto scade in itinere?
Sì, purché il contratto non sia in scadenza nell’anno 2017. Qualora il progetto non fosse ancora concluso alla
data di scadenza del contratto, il Principal Investigator sarà sostituito, analogamente a quanto previsto per
altri progetti ministeriali e regionali.

2) E’ ammissibile la partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca, di RTD il cui contratto
scade in itinere?
Sì, purché il contratto non sia in scadenza nell’anno 2017.

3) Nell'unità di ricerca possono essere inclusi ricercatori stranieri?
Non possono essere inseriti nel gruppo di ricerca soggetti che non afferiscono all’Ateneo cagliaritano (a
prescindere dalla nazionalità).

4) Assegnisti e borsisti già acquisiti da altri fondi possono partecipare al progetto?
Si, ma potranno essere inseriti come componenti del gruppo di ricerca solo nella fase di redazione del
progetto e non nella fase preselettiva.

5) Nel modello di domanda relativa alla fase preselettiva – parte B - c’è lo spazio per indicare solo 9
nominativi: si possono aggiungere nel modulo altre righe?
No. Nella fase preselettiva è sufficiente indicare il numero minimo di partecipanti per ottenere il punteggio
massimo derivante dalla numerosità del gruppo di ricerca.

6) C’è un limite massimo di partecipanti al progetto?
No. Superata la fase preselettiva, di cui alla precedente FAQ n.5, non ci sono limiti numerici di partecipazione
al progetto. Non possono partecipare al progetto coloro che sono (o sono stati) componenti dei gruppi di
ricerca finanziati nell’edizione 2016 del medesimo bando.

Punteggio nella fase di preselezione

7) Ai sensi dell’art. 6, II comma, dell’Avviso quali sono i soggetti che potranno subire la penalizzazione di
20 punti?
Subiranno la penalizzazione di 20 punti:
a) i responsabili di un unità di ricerca PRIN delle annualità 2008 e 2009, 2010-2011, che non abbiano
rendicontato almeno il 98% dell’importo assegnato dal MIUR;
b) i coordinatori di progetti L.R. 7/07 conclusi (annualità 2008-2009-2010-2011-2012) e che non abbiano
rendicontato almeno il 98% dell’importo assegnato dalla RAS.

8) Nel caso in cui una pubblicazione abbia 4 citazioni, che punteggio aggiuntivo conseguirà?
Non avrà nessun punteggio aggiuntivo. Un punteggio aggiuntivo verrà assegnato dalla quinta pubblicazione
in poi.

9) Nel caso in cui il ricercatore abbia un'afferenza presso un ente di ricerca estero, ma ne abbia una anche
presso un ente italiano, può essere considerato coautore straniero?
Ai fini dell’attribuzione del punteggio del coautoraggio, un autore si considera “straniero”, se afferisce a
università o altro ente di ricerca con sede all’estero, rimanendo irrilevante il fatto che abbia, in aggiunta,
l’afferenza presso l’Ateneo cagliaritano o altro ateneo italiano; si precisa peraltro che l’afferenza “straniera”
deve risultare dal pdf della pubblicazione;

Inserimento dei prodotti di ricerca

10) Posso inserire nella domanda un prodotto della ricerca per il quale compare il disclaimer “scheda
prodotto non validato”?
Si. Nella domanda possono essere inseriti tutti i prodotti visibili sul portale pubblico, anche se non validati.
Non saranno invece prese in considerazione le pubblicazioni che, nel desktop privato di IRIS, risultano in stato
di “bozza”.
11) Qualora il fulltext (pdf) sià già presente su IRIS, è obbligatorio allegare alla domanda i frontespizi dei
lavori?
No.

Modalità di presentazione della domanda

12) In che formato dovrà essere presentata la domanda?
La parte A, dovrà essere compilata in formato excel, evitando di modificare le formule predisposte nel file;
mentre la parte B, dopo essere stata firmata da tutti i partecipanti al gruppo di ricerca, dovrà essere
scannerizzata e trasformata in formato pdf.

13) Con quali modalità pratiche si potrà inviare la domanda?
La domanda dovrà pervenire alla Direzione per la ricerca e il territorio esclusivamente attraverso il protocollo
elettronico (dovranno essere indicati nell’oggetto anche nome e cognome del Principal Investigator). A tal fine
ci si potrà rivolgere alla segreteria del dipartimento di afferenza del PI che provvederà a curare la
trasmissione.

14) Devo richiedere una conferma della ricezione della domanda alla Direzione per la ricerca e il territorio?
No. Sarà cura della direzione per la ricerca e il territorio provvedere ad inviare una e-mail all’indirizzo
istituzionale del proponente indicando l’effettiva presa in carico della domanda. Qualora invece, entro il
giorno successivo alla chiusura del bando, la Direzione non avesse ancora provveduto, l’interessato dovrà
segnalare via e-mail all’indirizzo dir.ricter@amm.unica.it la mancata conferma di ricezione.

15) Dovrà essere presentata una copia cartacea?
No.

16) Dove inserire il titolo ASN nella domanda di partecipazione al bando?
Il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale deve essere indicato nella parte B del modello di domanda,
laddove si precisa la qualifica del Principal Investigator.

