Direzione per la Ricerca e il territorio
Avviso per la presentazione di progetti di ricerca biennali nell’Università di Cagliari-Annualità 2016
FAQ

Requisiti di partecipazione
1)

E’ ammissibile la partecipazione, in qualità di P.I., di R.T.D. il cui contratto scade in itinere?
Sì, con la precisazione che, ragionevolmente, i ricercatori a tempo determinato stimino di poter
assicurare il coordinamento e l’esecuzione del progetto in misura preponderante entro la scadenza
del contratto in essere. Qualora il progetto non fosse ancora concluso alla data di scadenza del
contratto, il P.I. 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 R.T.D. il cui
contratto scade in itinere?
Si, i ricercatori a tempo determinato potranno essere inseriti come componenti del gruppo di ricerca
purché l’attività, anche limitatamente a parti o fasi di progetto, possa effettivamente essere
condotta in costanza di contratto.

3)

Per quando è previsto l’inizio delle attività progettuali?
Si stima che le procedure di valutazione si concludano in tempo utile per l’avvio delle attività
progettuali nel mese di dicembre 2016.

4)

Assegnisti e borsisti già acquisiti da altri fondi possono partecipare al progetto?
Si, ma potranno essere inseriti 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
13 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 (appunto 12-13 nominativi).

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.

Punteggio nella fase di preselezione
7) Ai sensi dell’art. 7, 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, 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) 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.

Inserimento dei prodotti di ricerca
9) 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”.
10) Qualora il fulltext (pdf) sià già presente su IRIS, è obbligatorio allegare alla domanda i frontespizi
dei lavori?
No.

Modalità di presentazione della domanda
11) 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 pdf.
12) Con quali modalità pratiche si potrà inviare la domanda?
Ci si potrà rivolgere alla segreteria del dipartimento di afferenza del P.I. che provvederà a
trasmetterla, via protocollo elettronico, alla Direzione per la ricerca e il territorio. E’ ammissibile
anche la trasmissione via e-mail, direttamente dalla casella di posta istituzionale del proponente,
all’indirizzo di posta elettronica dir.ricter@amm.unica.it.
13) Dovrà essere presentata una copia cartacea?
No.

