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NOTA BENE: PER EVENTUALI QUESITI NON COMPRESI NELLE SEGUENTI 
FAQ, IL CONTATTO E’ ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL AL SEGUENTE 
INDIRIZZO: crp.urp@regione.sardegna.it 

 

FAQ Progetti di Ricerca di Base 

 
1. Nell’Articolo 5 del presente bando è riportato che “€ 3.700.000 

(tremilionisettecentomila,00) sono previsti per le attività di ricerca fondamentale 
e/o di base nelle aree sotto elencate: 

a. scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche; 
b. scienze della terra e dell’ambiente; 
c. scienze della vita, ad esclusione di quelle afferenti al settore biomedico e 

sanitario; 
d. scienze umane e sociali” 

Cosa si intende al punto c) con “ad esclusione del settore biomedico e sanitario”?  
Con la locuzione “ad esclusione del settore biomedico e sanitario” si intende ad 
esclusione degli ambiti afferenti al Programma Biomedico Sanitario ossia: 
a) l’area della ricerca sanitaria sull’innovazione nell’assistenza e sul trasferimento 
dei risultati della ricerca scientifica nella pratica clinica 
b) l’area della ricerca sanitaria sull’organizzazione e funzionamento dei servizi. 

2. Un progetto di ricerca nel settore biomedico-sanitario non assimilabile agli ambiti 
d’intervento del Programma di ricerca sanitaria può essere inserito nell’Area c- 
Scienze della Vita? 

Sì, un progetto non afferente agli ambiti di intervento del Programma di Ricerca 
sanitaria di cui alle lett. a) e b) (area della ricerca sanitaria sull’innovazione 
nell’assistenza e sul trasferimento dei risultati della ricerca scientifica nella pratica 
clinica e area della ricerca sanitaria sull’organizzazione e funzionamento dei 
servizi), deve essere inserito nell’Area c- Scienze della Vita. 

3. Esiste un limite ai Costi del Personale da imputare al Progetto? 
I costi del personale strutturato e dei titolari di borse di dottorato, post dottorato e di 
Scuole di Specializzazione imputabili al progetto non dovranno eccedere il 20% 
(venti per cento) del costo totale ammissibile del progetto.  
(Prassi comunitaria e Ministeriale quando non vi è cofinanziamento)  

4. Il personale specificatamente attivato per questo progetto rientra nel computo del 
20% del costo totale del progetto? 
Non rientrerà nel computo del 20% il personale( non strutturato) attivato per questo 
specifico progetto. 
In particolare: 
 Assegnisti     
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 Borsisti   
 Altre tipologie di personale di ricerca attivato per il progetto 
 Altro Personale esterno attivato per questo specifico progetto di ricerca  

5. E’ possibile attivare specifiche Borse di Dottorato di 3 anni per questo progetto? 
Non sarà ammessa l’attivazione di Dottorati a carico di questo specifico progetto. 

6. Esiste un vincolo di partecipazione ad un solo progetto per un docente, ricercatore? 
Oppure si può partecipare a più proposte?  
Si può partecipare in qualità di Responsabile scientifico a un solo progetto. E’ 
comunque preferibile la partecipazione a un solo progetto in qualsiasi veste 
(Coordinatore Scientifico, Coordinatore dell’Unità Operativa e membro dell’Unità 
Operativa).  
In caso di partecipazione a più progetti, verrà verificato che il monte ore previsto 
dalla prassi comunitaria di 70 ore mese destinate alle attività di ricerca, non venga 
superato.  
Il superamento di tale monte ore da parte di un docente danneggerebbe la 
valutazione di tutti i progetti nei quali questi è coinvolto.  
La Commissione valuterà la congruità delle ore imputate alle attività di ricerca 
istituzionali e ai vari progetti, inclusi i progetti PRIN, FIRB e gli altri progetti in 
corso comunitari e ministeriali. 

7. Le Unità Operative sono persone singole? 
Sono persone singole o team di ricerca impiegati nel progetto. 

8. Un ricercatore "non confermato" può essere Soggetto Proponente di un progetto per 
il bando in questione? 
Il Ricercatore “non confermato” può essere Soggetto Proponente di un Progetto. 

9. Tra i soggetti proponenti previsti dall'art.6, cosa si intende per Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere della Sardegna? 
Come da Articolo 1 del Bando e ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 
, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, 
Art.3 Lett.c., possono partecipare al presente bando solo le Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere pubbliche della Sardegna. 

10. Tra i soggetti proponenti previsti dall'art.6, cosa si intende per Enti di Ricerca? 
Come da Articolo 1 del Bando e ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 
, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, 
Art.3 Lett.c., possono partecipare al presente bando solo gli Enti Pubblici di 
Ricerca. 

11. Nel caso di presentazione da parte di un Ente di ricerca o Azienda Sanitaria e 
ospedaliera, chi deve presentare il progetto? 
La proposta deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Azienda sanitaria 
e/o ospedaliera o dall’omonimo dell'Ente di ricerca o Responsabile della sede 
regionale dell’ente, che provvederà ad indicare la persona che assumerà il ruolo di 
coordinatore scientifico del progetto. 
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12.  Deve essere presentata una sola domanda per ogni istituto sardo dell’Ente di 
Ricerca? 
Non esistono limiti alla presentazione delle domande da parte di un Ente di Ricerca; 
tali domande devono comunque essere approvate dal legale rappresentante 
dell’Ente. 
 

13. Deve essere presentata una sola domanda per ogni Azienda sanitaria e ospedaliera?  
Non esistono limiti alla presentazione delle domande da parte di una Azienda 
sanitaria e/o ospedaliera.; tali domande devono comunque essere approvate dal 
legale rappresentante della stessa.  

 
 


