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FAQ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER 
PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O DI BASE ORIENTATA A SETTORI PRIORITARI 

 

 

1- Cosa si intende per giovane ricercatore? 

Per giovane ricercatore si intende chiunque abbia un età pari o inferiore ai 40 anni, sia in possesso di 
laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento e svolga attività professionali nella R&S, in 
qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla sua classificazione. 

2- Cosa si intende per Beni culturali e ambientali, anche con riferimento alla loro gestione 
e valorizzazione economica ? 

Si intendono ricerche sul patrimonio ambientale, storico, letterario, demoetnoantropologico, artistico, 
archeologico e architettonico della Sardegna. 

3- Esiste un vincolo di partecipazione ad un solo progetto per docente/ricercatore? 

Si, ogni soggetto (a qualsiasi titolo) coinvolto in un progetto di ricerca presentato in questo bando, potrà 
partecipare solo a quella proposta, pena l’esclusione delle proposte interessate. 

4- 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. 

5- Nel caso di presentazione da parte di un Ente di ricerca, di Azienda Sanitaria e 
ospedaliera, di una Fondazione di Ricerca, chi deve presentare il progetto? 

La proposta deve essere presentata dal legale rappresentante o Responsabile della sede regionale 
dell’ente, che provvederà ad indicare la persona che assumerà il ruolo di coordinatore scientifico del 
progetto. 

6- Deve essere presentata una sola domanda per ogni Ente di ricerca, di Azienda Sanitaria 
e ospedaliera, di una Fondazione 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, fermo restando quanto detto 
alla domanda 3 sui vincoli di partecipazione per le persone ad un solo progetto . 

7- Richiediamo cortesemente un chiarimento rispetto alle tabelle 16-17 del format  

In Disponibilità temporale Indicativa prevista si indicherà il totale dei mesi persona coinvolti per ogni voce 
di personale ( totali della tabella 7).Mentre in Costi a carico del progetto si inseriranno i costi da imputare 
al progetto. Il costo da imputare dovrà essere determinato sulla base del costo orario del 
dipendente/personale tenuto conto delle ore che si ritiene saranno impegnate nelle attività di ricerca. 

 



Nel caso della tabella 16a la disponibilità temporale indicativa potrà essere maggiore dei Costi a carico 
del Progetto (dato che sarà riconosciuto solo un contributo regionale nella forbice tra il 60% e il 80%). 

Nel caso della 16b, invece la Disponibilità temporale indicativa coinciderà con il calcolo indicativo dei 
Costi a carico del progetto. 

8- E’ possibile presentare la domanda utilizzando l’Allegato 1, senza cioè utilizzare il 
sistema informatico? 

NO, non è possibile.  Il file presente nella sezione bandi è solo un fac-simile del pdf che verrà generato 
dal sistema informatico se verranno compilati correttamente tutti i campi richiesti. E’ obbligatorio, pena 
l’esclusione, compilare i form on line che saranno disponibili dal 6 settembre. 


