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FAQ

Requisiti di partecipazione
1) Un PI di un progetto 2018 che non è stato ancora concluso può concorrere nel bando 2020? E,
in caso di risposta positiva, verrà penalizzato per la mancata rendicontazione?
In base al principio di alternanza la partecipazione non è consentita solo per coloro che fanno parte
dei gruppi di ricerca finanziati nell’annualità precedente (quindi nell’annualità 2019) pertanto i
partecipanti ai progetti finanziati nell’annualità 2018 potranno partecipare; e non verranno
penalizzati, infatti la penalizzazione di cui all’art. 6, comma II, prevista per la mancata
rendicontazione integrale, potrà avvenire solo con riferimento ai progetti che dovevano essere
compiutamente conclusi e rendicontati alla data di scadenza per la presentazione delle domande
(4.9.2020).
2) E’ possibile per un RTD vincitore di concorso, ma non ancora assunto, presentare la domanda?
No. Il requisito per la partecipazione di cui all’art. 1, lett a, del bando, coincide con la presa di servizio
e deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda quindi al
4.09.2020.
3) Può un RTD che acquisisce il titolo successivamente alla fase di preselezione, essere inserito nel
gruppo di ricerca?
Sì, non appena l’afferenza sarà formalmente acquisita, infatti il bando prevede la possibilità di
inserire successivamente nel gruppo di ricerca “ulteriori docenti e ricercatori strutturati in possesso
dei requisiti di cui all’art.1, e anche assegnisti, dottorandi e borsisti purché afferenti all’Ateneo” (art.
7, comma 2).
4) Possono un assegnista, un dottorando o un borsista partecipare alla fase di preselezione?
No. Alla fase preselettiva possono solo partecipare professori e ricercatori (art.1, comma II).

5) Un RTD-A che si presenta come PI, e che ha un contratto che scade subito dopo un anno dalla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, può avere
problemi per la successiva gestione del progetto?
La presentazione della domanda è certamente ammessa, perché la scadenza del contratto si verifica
dopo un anno dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, come richiesto dal bando
(art.1, comma II, lett. a).
Peraltro il contratto in oggetto scadrebbe in costanza di progetto e, a meno che non si fosse nel
frattempo conseguita una diversa posizione contrattuale di afferenza ad UniCA, il ricercatore dovrà
essere sostituito nel ruolo di PI da un altro ricercatore scientificamente idoneo ed in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1 del bando.
6) Sono ammessi partecipanti stranieri?
Non importa la nazionalità del ricercatore importa però l’essere strutturati presso UniCA (art 1,
comma II, lett.a).

7) Sono ammessi partecipanti di altre sede universitarie o enti/istituti/centri di ricerca?
No. E’ necessario essere strutturati presso UniCA (art 1, comma II, lett.a).

8) I ricercatori strutturati di enti di ricerca che operano in convenzione con l’Università di Cagliari
possono partecipare al bando?
No. Possono partecipare al bando solo i ricercatori direttamente strutturati presso l'ateneo
cagliaritano, perché l'avviso è rivolto esclusivamente al personale interno (art 1, comma II, lett.a).

Gruppi di ricerca
9) E’ possibile la partecipazione a più progetti di ricerca?
No. La partecipazione contemporanea a più gruppi di ricerca comporta l’esclusione del partecipante
da tutti i gruppi nei quali è stato inserito (art. 5, comma II).
10) Esiste un numero massimo di partecipanti?
E’ previsto un numero minimo di 3 partecipanti (art. 1, comma II), ma non è previsto un numero
massimo di partecipanti (invece un numero minimo di 6 partecipanti è necessario per conseguire il
punteggio massimo previsto per la “numerosità” del gruppo di ricerca).

11) Quanti partecipanti possono essere inseriti nella domanda della fase preselettiva?
Nella fase preselettiva (come specificato nella parte B del modello della domanda di partecipazione)
non devono essere inseriti più di 7 nominativi. Ulteriori componenti potranno invece essere

senz’altro essere inseriti, una volta superata la fase preselettiva, direttamente nella proposta
progettuale (art. 7, comma 2).

12) Perché, se il punteggio massimo per la “numerosità” del gruppo di ricerca si consegue con 6
partecipanti, nel modello B possono esserne inseriti 7?
Per conservare la possibilità di conseguire il punteggio massimo anche nell’ipotesi in cui la
partecipazione di un membro del gruppo di ricerca risulti inammissibile per motivi formali.

13) La composizione del gruppo di ricerca deve necessariamente essere in prevalenza dell’area
scientifico disciplinare del P.I.?
No. Ma è necessario che almeno la metà dei componenti del gruppo di ricerca appartenga alla
medesima area del P.I. (ad es.: è possibile che il PI e due altri ricercatori afferiscano all’area x e altri
tre ricercatori dell’area y). Ovviamente, qualora si indichi un numero dispari di partecipanti, la
maggioranza dei partecipanti deve afferire allo stesso settore del PI (art. 2, comma II).

14) Su questi fondi è possibile attivare un assegno di ricerca? Nel bando si parla genericamente di
borse e contratti.
Sì. Perché anche gli assegni di ricerca sono comunque dei “contratti” di ricerca, pertanto sono
certamente ammessi.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla fase preselettiva
15) 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, dovrà essere inviata sia in formato excel (anche senza firma) e, dopo
essere stata firmata da tutti i partecipanti al gruppo di ricerca, dovrà anche essere inviata in formato
pdf.
16) Perché occorre presentare il modello B della domanda sia in formato excel che in formato
pdf?
Il formato excel serve per consentire all’ufficio di acquisire più rapidamente e con meno possibilità
di errori il nominativo i tutti i partecipanti al bando; il formato pdf per l’acquisizione delle firme.

17) In che modo si potrà inviare la domanda?
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Direzione per la ricerca e il territorio
esclusivamente attraverso il protocollo informatico. A tal fine si potrà inoltrarla via posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unica.it oppure ci si potrà rivolgere alla segreteria del
dipartimento di afferenza del PI che provvederà a curarne la trasmissione (dovranno essere indicati
nell’oggetto anche nome e cognome del PI e area di afferenza).
18) Occorre 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 scadenza 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.

Selezione dei prodotti di ricerca
19) Per i docenti di Area 13, dove è reperibile l'elenco delle riviste di fascia A e B di cui alla tab. 4
dell'Allegato tecnico?
Per la sola Area 13 si fa riferimento esclusivamente alla classificazione delle riviste predisposte dal
GEV 13 per la VQR 2011-14.
L'elenco delle riviste di fascia A e B è reperibile al seguente link:
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/01/GEV13riviste_22_01_2016.xls
20) Ai fini della attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni nella fase preselettiva, come
considerate le review?
Come per la VQR e l’ASN, le review su rivista indicizzata sono equiparate agli articoli su rivista.
21) 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”.

22) Qualora il fulltext (pdf) sià già presente su IRIS, è obbligatorio allegare alla domanda i
frontespizi dei lavori?
No.

Esiti della fase preselettiva
23) Saranno comunicati i punteggi e la graduatoria della fase preselettiva?
La graduatoria della fase preselettiva verrà comunicata agli interessati. La graduatoria però non sarà
stilata (e quindi neanche comunicata) qualora il numero delle domande ammissibili in un’area sia
pari o inferiore al numero delle domande che possono essere ammesse alla fase successiva. In tal
caso, infatti, non sarà necessaria una preselezione e a tutti i PI che hanno presentato la domanda
nell’area verrà data la possibilità di partecipare alla successiva fase di presentazione dei progetti
(art.6, comma IV).
24) In che termini la graduatoria della fase preselettiva influirà sulla valutazione finale?
In nessun modo. Si tratta di fasi assolutamente indipendenti. I referee non conosceranno la
graduatoria dell’eventuale fase preselettiva.

