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FAQ 
 

 

Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca 

competitivi della durata di 30 mesi nell'ambito delle tematiche 

del PNR 2021-2027 
 

1) C’è un limite al numero di proposte a cui ciascun Dipartimento può partecipare?  

NO, il limite riguarda la partecipazione dei singoli docenti (che possono essere presenti in una 

sola proposta progettuale, qualunque sia il loro ruolo) non il numero di proposte che possono 

essere presentate per Dipartimento. 

2) Essere stato proponente come responsabile di unità locale in un progetto PRIN che non 

è stato finanziato ma ha raggiunto valutazioni eccellenti può essere considerato requisito 

sufficiente per poter fare RUO?  

NO, il progetto deve essere finanziato. 

3) Da quale data vanno calcolati i requisiti di cui al punto 1 e 2 dell’art.2 del bando (essere 

attivi nella ricerca da un periodo superiore a 6 anni; essere stati coordinatore o 

responsabile di unità in almeno un progetto di ricerca competitivo nazionale o europeo 

negli ultimi 6 anni)? 

La data è quella del Decreto Rettorale di emanazione del bando: 11/03/2022. 

Quindi essere attivi nella ricerca dal 11/03/2016. 

Essere coordinatore o responsabile di progetto di ricerca competitivo ancora in corso al 

11/03/2016.  

4) In riferimento al requisito “essere stati coordinatore o responsabile di unità in almeno 

un progetto di ricerca competitivo nazionale o europeo negli ultimi 6 anni”, è ammissibile 

un progetto che sia terminato (non iniziato) negli ultimi 6 anni? Sono infatti stato 

responsabile in un Europeo iniziato nel 2015 e terminato nel 2018.  

SI è ammissibile, il progetto deve essersi svolto, in tutto o in parte, negli ultimi sei anni.  
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5) Il bando di Ateneo per progetti di 30 mesi richiede che i proponenti abbiano vinto un 

progetto competitivo negli ultimi 6 anni. Il PRIN 2015-17 quindi è escluso?  

Il PRIN 2015 è ammissibile; il progetto deve essersi svolto, in tutto o in parte, negli ultimi sei 

anni e il PRIN 2015, con decorrenza 5/2/2017-5/2/2020 rientra tra i progetti che soddisfano il 2° 

dei requisiti previsti all'art. 2 del Bando. 

6) Sono responsabile di 2 progetti, ma a livello di regione toscana (sono nazionali?)  

La responsabilità di almeno un progetto regionale competitivo finanziato, la cui attività si sia 

sviluppata negli ultimi 6 anni, consente di soddisfare il 2° dei requisiti previsti all'art. 2 del 

Bando. 

7) l Professori Associati, devono avere le medie per quale livello per soddisfare il criterio 

“avere i requisiti richiesti nella ASN 2021-2023 del proprio SC/SSD per la I°, II° fascia o 

come Commissario, tenendo conto del proprio ruolo attuale”?  

 

Il PA (II° fascia) deve avere le medie per professore ordinario (I° fascia).  
 

Il PO deve avere le medie per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica 

nazionale. 

 

Per i Ricercatori vale il possesso delle medie previste per l’abilitazione ai ruoli di professore 

associato o di professore ordinario. 

8) In riferimento al requisito “essere stati coordinatore o responsabile di unità in almeno 

un progetto di ricerca competitivo nazionale o europeo negli ultimi 6 anni” i progetti con i 

seguenti finanziatori sono ammissibili? 

- POCARNO (finanzianti dal Ministero dello Sviluppo Economico) - SI 

- Regione Toscana (FESR) - SI 

- Progetto MAECI - SI 

9) Sono stato responsabile scientifico di un progetto Europeo come partner e non come PI, 

che è stato finanziato nel programma H2020 da Settembre 2015 ad Agosto 2018. Non sono 

stato responsabile di progetti competitivi successivamente a questo. L’inizio del progetto 

(Settembre 2015) è antecedente agli ultimi 6, mentre buona parte del progetto stesso 

rientra in questa finestra temporale. Questo progetto soddisfa i requisiti richiesti nel 

bando?  

SI, il Bando richiede che i docenti/ricercatori siano stati non solo PI, ma anche responsabili di 

unità operativa/partner in progetti competitivi nazionali o europei, negli ultimi 6 anni. Il 
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progetto europeo da lei indicato che si è concluso ad agosto 2018 rientra nella fascia temporale 

prevista perché parte delle attività del progetto si sono svolte negli ultimi sei anni. 

10) Cosa si intende per il requisito al primo punto, che i proponenti devono possedere, 

ovvero "essere attivi nella ricerca da un periodo superiore ai 6 anni". Si contano gli anni 

da cui il soggetto è strutturato oppure anche gli anni come assegnista e dottorando?   

 

Si contano anche gli anni svolti come assegnista e gli anni del dottorato. 

 

11) Sono stato responsabile scientifico di un progetto finanziato da UNIFI nell’ambito dei 

progetti per RTD, questo progetto può essere considerato tra quelli previsti all’art. 2 del 

Bando?  

NO, il progetto RTD di Ateneo non soddisfa il criterio "essere stati coordinatore o responsabile 

di unità in almeno un progetto di ricerca competitivo nazionale o europeo negli ultimi 6 anni" 

perché si tratta di un finanziamento interno ad UNIFI. 

12) Si può avere un RUO che è dello stesso dipartimento e della stessa area disciplinare del 

PI?  

 

NO, non si può avere un RUO che è dello stesso dipartimento del PI, perché il bando prevede 

che i PI e i RUO debbano appartenere a Dipartimenti diversi. Quindi devono esserci tre 

responsabili per tre dipartimenti e ad almeno due aree. È possibile avere due responsabili che 

fanno parte di Dipartimenti della stessa area, ma deve comunque trattarsi di Dipartimenti 

diversi. 

 

13) Le borse di ricerca possono essere inserite tra i costi di personale?  

NO, abbiamo avuto conferma dal MUR che le borse di ricerca non sono un costo ammissibile 

all’interno delle iniziative finanziate con i fondi di cui al DM 737/2021 e quindi non possono 

essere inserite tra i costi di personale del Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di 

ricerca competitivi della durata di 30 mesi nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027. 

14) Cosa si intende per progetto competitivo? 

 
Un progetto è competitivo se finanziato in seguito alla partecipazione ad un bando competitivo. 

Il bando è competitivo quando si è in presenza di una call pubblica aperta a più soggetti (due o 

più Atenei, Enti Pubblici/Privati, Enti di ricerca, ecc.) che verranno valutati attraverso un 

sistema di referaggio, cioè sulla base di criteri prestabiliti dall’ente finanziatore.  

 

Pertanto per il bando in parola, si considerano ammissibili i progetti finanziati con call pubblica 

di bandi locali, regionali, nazionali, europei e internazionali di Istituzioni, Associazioni, 

Agenzie e Enti pubblici e privati, valutati con un sistema di referaggio. 
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Non sono considerati ammissibili i progetti finanziati con bandi interni di Unifi. 

In assenza di una call pubblica, si tratta di una richiesta di contributo, in assenza di referaggio 

non si può parlare di bando “competitivo” (vd. definizione tratta dalla SUA-RD - ANVUR). 

 

15)  I vice PI e i vice RUO devono soddisfare il requisito di essere stati coordinatore o 

responsabile di unità in almeno un progetto di ricerca competitivo nazionale o europeo 

negli ultimi 6 anni? 

 

NO, il requisito deve essere soddisfatto solo dal PI e dai RUO. 

 

16)  E’ possibile valorizzare il costo del personale strutturato (mesi persona) come quota di 

cofinanziamento? 

 

NO, il Bando all’art. 11 prevede espressamente che non è possibile esporre i costi dei mesi 

persona del personale strutturato.   

 

17)  E’ possibile inserire come cofinanziamento la strumentazione di ricerca già 

disponibile ai proponenti e utile per lo svolgimento del progetto? 

 

NO, il cofinanziamento (non obbligatorio) può avvenire solo con eventuali fondi liberi (non 

oggetto di rendicontazione) a disposizione dei PI o dei RUO. 

 

18) Nel gruppo di ricerca è possibile inserire un ricercatore RTDa finanziato da bandi 

PON? 

 

NO, i fondi PON del DM 1062/2021 prevedono un impegno al 100% senza possibilità di 

svincolo di mesi persona da dedicare ad altri progetti. Pertanto gli RTD con contratto a tempo 

pieno finanziati su fondi PON del DM 1062/21 non potranno partecipare al progetto neanche 

come saltuario impegno temporale. 

 

19) Ci sono limiti min/max di esposizione dei mesi/persona?  

 

Non ci sono limiti minimi e massimi, ma come indicato nel bando (art 10): per tutto il 

personale gli impegni temporali previsti dovranno risultare coerenti con gli impegni 

complessivi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonchè con gli impegni, anche 

didattici e/o di studio, nei confronti dell'Ateneo. 

 

20) I componenti del gruppo di ricerca dovranno compilare i timesheet?  

 

SI 
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21) È previsto un numero massimo di pagine o una grandezza in MB del file 

contenente tutti i cv?  

 

NON c'è un limite di pagine per i singoli CV, ma un limite di dimensioni che vale per 

tutti gli allegati e che è impostato a 5MB (tutti i CV dovranno essere riuniti in un unico 

file che dovrà essere caricato dal PI nella apposita sezione CV dell'applicativo) 

 

22) Le spese sostenute con il cofinanziamento sono escluse da quelle dei vari item e 

quindi non influenzano il rispetto delle percentuali (50% personale e 20% 

consulenze)? In pratica se il cofinanziamento verrà speso totalmente in costi del 

personale ciò non rappresenterà uno sforamento di spesa dell’item A?  

 

Il cofinanziamento concorre a formare il costo totale del progetto. Le percentuali previste 

per la categoria del personale (50%) e consulenze (20%) vengono calcolate sul costo 

totale del progetto, quindi compreso il cofinanziamento, che però non deve essere 

declinato per categoria di costo, ma inserito nella tabella di budget nell'apposita sezione 

"eventuale cofinanziamento". In pratica se il progetto ha un costo complessivo di 

350.000€ di cui 70.000€ di cofinanziamento, il costo del personale non potrà essere 

superiore a 175.000 euro e le consulenze a 70.000 euro.  In fase di esecuzione del 

progetto il cofinanziamento può essere utilizzato per qualunque categoria di spesa, ferme 

restando le % massime rendicontabili per il personale e per le consulenze. 

 

23) Può essere ammesso come cofinanziamento una dichiarazione di impegno di un 

finanziatore esterno, alla stipula di una Convenzione di ricerca conto terzi, per una 

ricerca strettamente connessa al progetto? (esempio una commessa per migliorare le 

proprietà di un alimento, all'interno di un progetto senior volto a migliorare le 

proprietà degli alimenti).  

 

SI è ammissibile. 
 

24) La bibliografia dei lavori citati può essere contabilizzata come extra rispetto 

alle 20 pagine previste per la proposal oppure deve rientrare nelle 20 pagine? 

 

La bibliografia è considerata al di fuori delle 20 pagine previste come limite per la 

proposta progettuale. 

 
 

 

 


