
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

 

 
FAQ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER 

PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O DI BASE ORIENTATA A SETTORI PRIORITARI 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: crp.urp@regione.sardegna.it 
Ricordiamo che la procedura di registrazione al sistema dura diversi giorni, in quanto la 
seconda parte della Password viene spedita a mezzo posta. Consigliamo vivamente, a chi 
non l’avesse ancora fatto, di registrarsi immediatamente.  La registrazione servirà anche 
per i prossimi bandi.  
In caso di problemi nell’ottenimento della password chiamare il numero 070-6062279. 
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. Il giovane ricercatore non 
può essere il soggetto proponente di un Progetto. 

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 di ruolo universitario, sia esso “confermato o "non confermato" può 
essere Soggetto Proponente di un progetto per il bando in questione? 
Si, il Ricercatore in questione 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? 
Il coordinatore scientifico si dovrà registrare al sistema on line. La proposta cartacea deve essere 
controfirmata anche dal legale rappresentante o Responsabile della sede regionale dell’ente, che 
certificherà in questo modo di approvare la presentazione della proposta. In caso di finanziamento il 
rappresentante legale dovrà inoltre firmare la Convenzione. 

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 – a) Nel progetto di ricerca che vorrei presentare è possibile inserire un'unità di ricerca 
composta da colleghi di una Ente non sardo? Tale Unità può partecipare a pieno titolo al 
progetto e può essere considerata anche nel piano finanziario dello stesso? 
b) In che modo possiamo far comparire nel progetto collaborazioni scientifiche con 
istituzioni non sarde? 

 

a) Non è possibile che vi siano Unità di Ricerca esterne al sistema della ricerca sardo.  

E’ invece possibile che all’interno delle singole Unità di Ricerca siano presenti validi partner ricercatori 
anche esterni al sistema della ricerca sardo  

b) Le collaborazioni con ricercatori non sardi sono da indicare rispettivamente nella tab.7 e nella tab 16 a 
del fac simile all’interno delle Unità sarde. Vanno poi descritte tali collaborazioni al punto 13 nel fac 
simile. 

Le collaborazioni future che porteranno al coinvolgimento di PMI sarde andranno descritte al punto 14 
del fac simile “Risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le 
eventuali potenzialità applicative”. 
8- 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. 

9- 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. 

10 - Nel punto 7, in merito all'elenco delle unità operative, alla lettera a) va inserito il 
Coordinatore Scientifico del Progetto, nelle altre lettere b, c,d... oltre al personale 
strutturato facente parte dell'unità operativa vanno inseriti anche i giovani ricercatori? 
Sì, vanno inseriti. Gli Enti che devono utilizzare procedure di selezione o di tipo concorsuale non 
potranno inserire alcun Nome e Cognome nella tabella corrispondente. 

11 - Nel punto 16b a cosa ci si riferisce per i contratti da attivare ai giovani ricercatori in 
merito alla voce Assegnisti, Borse di dottorato? Si potrebbero attivare queste tipologie di 
contratti? in che modo? se invece dovessimo scegliere la voce altre tipologie di contratti 
dovremo fare riferimento a delle linee guida o possiamo indicare noi il costo del giovane 
ricercatore? Va indicata la tariffa oraria o l'importo totale? 
A seguito del finanziamento si potranno attivare a carico del progetto anche delle Borse di dottorato e 
degli Assegni di ricerca nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dei regolamenti 
interni delle Università. Per quanto riguarda le altre tipologie di contratto, potranno essere attivate altri 
tipi di borse o contratti, sempre nel rispetto della normativa vigente. In tutti i casi dovrà essere indicato il 
costo complessivo del contratto ovvero il costo del contratto comprensivo degli oneri di legge a carico 
dell’Ente. 

12- Nel punto 17, rispetto alle voci di spesa, chi deve calcolare le spese del personale 
strutturato (20-40% in cofinanziamento)? 
Le spese del personale strutturato verranno calcolate nella tabella 17 in automatico, utilizzando i dati 
inseriti nella tabella 16a (ad esclusione di eventuale cofinanziamento in denaro). Nel caso in cui vi fosse 
un cofinanziamento totale della tabella 16a che non rispettasse i limiti percentuali posti dal bando, 
questo verrà segnalato dal sistema che chiederà di verificare il cofinanziamento. 



13- A cosa si riferiscono le spese generali (60% delle spese di personale) e chi le dovrebbe 
calcolare? 
Si intendono tutte quelle spese non comprese nelle altre voci di spesa, ad esempio luce, acqua, etc.etc.. 
Non si tratta di una quota massima, ma di una quota da calcolare nella misura forfettaria del 60% dei 
costi del personale strutturato imputati al progetto (tab.16 a, ad esclusione di eventuale cofinanziamento 
in denaro). 
14 - E’ possibile avere un riferimento rispetto agli obiettivi strategici della pianificazione 
regionale per lo sviluppo e l'occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee? 
I principali documenti strategici da utilizzare sono i seguenti:  

 Programma di Sviluppo Regionale 
 P.O.R. FESR 2007-2013 
 P.O.R. FSE 2007-2013 
 Documento Unico di Programmazione 2007-2013 
 Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico  

Questi documenti sono facilmente reperibili sul sito: http://regione.sardegna.it/regione/programmazione 
15 - Con “La richiesta di finanziamento per singolo progetto,[…] non può essere inferiore 
a 200.000 euro e superiore a 500.000 euro, per l’area tematica indicata nell’articolo 3 
lettera D, invece, non può essere inferiore a 100.000 euro e superiore a 300.000 euro.” cosa 
si intende?  
Si intende che l’importo complessivo del progetto (cofinanziamento dei proponenti e cofinanziamento 
RAS) deve essere al massimo di 500.000 e 300.000 euro per la lettera D. 
16 - All'articolo 9, comma a del bando, si legge: "Il valore dei costi del personale imputati 
al progetto potrà essere utilizzato come quota parte del contributo al finanziamento da 
parte del soggetto proponente per un massimo pari al 40% delle spese". In che modo deve 
essere coperta la restante parte di contributo al finanziamento? 
Il cofinanziamento può avvenire solo con l’imputazione del valore delle ore del personale dedicate al 
progetto e con quota in denaro. Il cofinanziamento in denaro non è comunque obbligatorio. 
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