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FAQ – 13 maggio 2019 

1) I progetti devono essere inseriti nell’Anagrafe della Ricerca? 

 No, non devono essere inseriti nell’Anagrafe. 

2) Come deve essere redatta la dichiarazione di fattibilità del Direttore del Dipartimento? 

 Non esiste un modello predefinito per la dichiarazione. Il Direttore dichiara che il 

progetto è fattibile, e che il Dipartimento può ospitarlo e che sono disponibili le 

risorse, le strutture e gli spazi che servono a realizzarlo. Devono inoltre essere 

indicate le informazioni essenziali per l’individuazione del progetto: bando di 

riferimento, titolo del progetto, referente scientifico (RTD) del dipartimento e ruolo 

ricoperto all’interno del progetto (coordinatore o partner). 

3) Cosa succede in caso di astensione obbligatoria dal lavoro della RTD per maternità? 

 La RTD nomina un/a sostituto/a (ricercatore a tempo indeterminato oppure 

professore di I/II fascia) per il periodo di congedo obbligatorio; se l’assenza può 

determinare un ritardo sul raggiungimento dei risultati, la RTD può chiedere una 

proroga scientifica del progetto, di durata uguale a quella del congedo. Le scadenze 

del finanziamento al 31 dicembre 2020 (per il primo anno) e al 31 dicembre 2021 (per 

il secondo anno) non sono in ogni caso prorogabili. 

4) Cosa succede in caso di astensione obbligatoria dal lavoro dell’assegnista di ricerca per 

maternità? 

 Il/la RTD deve chiedere una proroga scientifica del progetto, di durata uguale a quella 

del congedo obbligatorio, per consentire all’assegnista di completare la sua attività. 

L’assegnista continuerà a percepire la sua remunerazione fino a termine del 

contratto, ma le scadenze del finanziamento al 31 dicembre 2020 (per il primo anno) 

e al 31 dicembre 2021 (per il secondo anno) non sono in ogni caso prorogabili. 

5) Qual è l’importo minimo annuale di un assegno di ricerca? 

 Si consiglia di considerare come importo minimo annuale € 25.000. 

6) Come devono essere indicati nel budget i costi relativi alla remunerazione dell’assegnista 

di ricerca? 

 Il totale del costo del contratto deve essere riportato nel budget relativo 

all’attivazione, cioè del 1° anno di progetto. L’assegno di ricerca dovrà decorrere al 

più tardi dal 1° dicembre 2020. 


