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P.O. FSE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE  

Asse IV Capitale umano  

Linee di Attività l.1.1 e l.3.1 

Bando Borse di ricerca, di durata biennale, a favor e di Dottori di ricerca/Ricercatori. 

Seconda fase: selezione di Dottori di Ricerca/Ricer catori per la realizzazione di Progetti di Ricerca 

presso imprese con sede legale e/o operativa nel te rritorio regionale. 

Risposte ai Quesiti aggiornate al 27 agosto 2013 



    

 

2 

 

Quesito n. 1 inoltrato il 2013.07.26 ore 14.46 

Sono una ricercatrice che svolge la sua attività in maniera non continuativa. 

Non mi risulta chiaro, da bando, se come esperienza di ricerca, in tal caso, venga considerata solo quella 

compresa in 5 anni e non conclusa da più di 3 rispetto all'uscita del presente bando (quindi con possibilità di 

calcolare almeno tre anni di ricerca non consecutiva calcolati a partire dal luglio 2005), oppure se la ricerca 

da voi presa in considerazione deve riguardare la forcella più ristretta a partire dal luglio 2008, cioè ricerca 

svoltasi all'interno di 5 anni ma a partire, a ritroso, dal luglio 2013 (sempre di minimo 3 anni non consecutivi). 

Risposta al Quesito n. 1 

Si precisa che, come indicato al punto 2 dell’art. 6 del Bando per quanto riguarda i Ricercatori, “Nel caso in 

cui l’attività di ricerca sia stata svolta in modo non consecutivo, saranno cumulate le diverse esperienze di 

ricerca possedute dal candidato purché ognuna di esse abbia una durata non inferiore a sei mesi e tutte le 

esperienze di cui si chiede il riconoscimento si siano svolte in un arco temporale complessivo non superiore 

ai cinque anni .” Inoltre , “l’attività di ricerca dovrà risultare conclusa da non oltre 3 anni, rispetto alla data di 

pubblicazione del presente bando”.  

Pertanto, da una lettura congiunta delle due condizioni di cui all’art. 6 punto 2 del Bando, qualora l’attività di 

ricerca si sia conclusa a luglio del 2010, i “3 anni di attività di ricerca non consecutiva” potranno essere 

calcolati anche dal 26 luglio 2005 al 25 luglio 2010; qualora invece l’attività di ricerca sia tuttora in corso, i “3 

anni di attività di ricerca non consecutiva” potranno essere calcolati anche dal 26 luglio 2008 al 25 luglio 

2013“. In entrambi i casi, proposti esclusivamente a titolo esemplificativo, rimanendo l’attività di ricerca 

conclusa da non oltre 3 anni, le condizioni richieste dal bando sono rispettate (cfr. la tabella seguente) 

Lug 2005 - 

Lug 2006 

Lug 2006 - 

Lug 2007 

Lug 2007 - 

Lug 2008 

Lug 2008 - 

Lug 2009 

Lug 2009 - 

Lug 2010 

Lug 2010 - 

Lug 2011 

Lug 2011 - 

Lug 2012 

Lug 2012 - 

Lug 2013 

        

        

        

        

 

Quesito n. 2 inoltrato il 29.07.2013 ore 11.48 

Mi sono laureata in Chimica e Tecnologie farmaceutiche presso l'Università di Cagliari e ho da poco 

concluso il dottorato di ricerca in Microbiologia presso l'Università di Santiago de Compostela, Volevo 
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gentilmente chiedere se il possesso di pubblicazioni scientifiche é un requisito fondamentale per non essere 

esclusi dal bando. 

Risposta al Quesito n. 2 

Si conferma che, come indicato al punto 1 dell’art. 6 del Bando, il possesso del Titolo di Dottore di Ricerca 

permette di essere ammessi alla fase di valutazione.  

Nel caso invece di candidati in possesso di un titolo di specializzazione di area medica, quest’ultimo dovrà 

essere corredato da una adeguata produzione scientifica. “L’adeguatezza della produzione scientifica, ai fini 

dell’ammissione, sarà valutata dalla Commissione di valutazione di cui all’art.10”. 

Quesito n. 3 inoltrato il 2013.07.29 ore 15.47 

Art 6, (Requisiti di ammissione), il punto 2 "Sono Ricercatori, ai sensi del presente bando, i laureati che 

abbiano effettuato attività di ricerca, di durata triennale anche non consecutiva, presso Università o centri 

pubblici e privati di ricerca.... Nel caso di Ricercatore, l’attività di ricerca dovrà risultare conclusa da non oltre 

3 anni, rispetto alla data di pubblicazione del presente bando."  

La suddetta attività di ricerca di durata triennale può comprende anche periodi di tirocinio o stage pratico-

applicativo presso enti di ricerca effettuato allo scopo di redigere la tesi di laurea? (nel suddetto articolo non 

vi sono indicazioni sulla tipologia contrattuale tra l'ente di ricerca ed il ricercatore, ma solo indicazioni sulla 

durata temporale). 

Risposta al Quesito n. 3 

Come indicato al punto 2 dell’art. 6 del Bando, nel caso di Ricercatore “Le esperienze di ricerca devono 

risultare ufficialmente da contratti o documentazione formale e dovranno essere dimostrate, in caso di 

verifica da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 con attestazione da parte dell'ateneo, 

centro pubblico e privato di ricerca in cui si è svolta tale l’attività”. 

Ai sensi del Bando, per attività di ricerca viene considerata unicamente attività post laurea . 

Quesito n. 4 inoltrato il 2013.07.29 ore 22.27 

Nell’Art. 6 - Requisiti di ammissione – punto 2, è specificato che possono essere ammessi anche i 

“Ricercatori, ai sensi del presente bando, laureati che abbiano effettuato attività di ricerca, di durata triennale 

anche non consecutiva, presso Università o centri pubblici e privati di ricerca, situati in Italia o all’estero 

purché riconosciuti per legge”; nel mio caso specifico ho lavorato con attività di ricerca presso l’Università 

degli studi di Cagliari nel biennio Maggio 2010 - Maggio 2012 e adesso sto completando il terzo anno di 

ricerca sempre all’Università con un contratto che è iniziato il 31 Ottobre 2012 e terminerà il 31 Ottobre 
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2013. Vorrei sapere se rientro nei requisiti dell’Art. 6 sopra menzionato in quanto il contratto dimostra che sto 

svolgendo il mio terzo anno di ricerca oppure se non rientro perché il mio contratto non è ancora ultimato. 

Risposta al Quesito n. 4 

Si precisa che, come indicato al punto 2 dell’art. 6, “Sono Ricercatori, ai sensi del presente bando, i laureati 

che abbiano effettuato attività di ricerca, di durata triennale anche non consecutiva, presso Università o 

centri pubblici e privati di ricerca, situati in Italia o all’estero purché riconosciuti per legge”. 

I tre anni di attività di ricerca devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando (25 

luglio 2013). 

Quesito n. 5 inoltrato il 31.07.2013 ore 00:16 

Nel bando leggo che:  

"Sono Ricercatori, ai sensi del presente bando, i laureati che abbiano effettuato attività di ricerca, di durata 

triennale anche non consecutiva, presso Università o centri pubblici e privati di ricerca, situati in Italia o 

all’estero purché riconosciuti per legge." 

Io sono dottorando all'università di Westminster a Londra, e completerò il dottorato intorno ai primi di 

Ottobre, quindi dopo la scadenza del bando di cui sopra. Tuttavia, avendo svolto il presente dottorato per più 

di tre anni, e dal momento che  'effettuare attività di ricerca' è appunto ciò che in cui consiste la mia attività di 

dottorando, di fatto ho 'effettuato attività di ricerca' per la durata richiesta dal bando stesso. 

La mia domanda è: sono dunque ammissibile per il bando? 

Risposta al Quesito n. 5 

L’attività di ricerca svolta all’interno di un corso di dottorato ancora in corso di svolgimento viene riconosciuta 

ai fini del raggiungimento “dell’attività di ricerca di durata triennale anche non consecutiva” richiesta al punto 

2 dell’art. 6 del Bando. L’attività di ricerca in corso verrà conteggiata fino alla data di pubblicazione del 

Bando (25 luglio 2013).  

Si precisa che, come indicato al punto 6 dell’art. 6, “Al momento della firma della Convenzione prevista 

dall’art. 12 del presente Bando, il Dottore di Ricerca/Ricercatore non dovrà percepire e/o dovrà rinunciare ad 

altre forme di reddito da lavoro autonomo o dipendente, altre borse di studio e di ricerca comunque 

denominate”. 

Quesito n. 6 inoltrato il 01.08.2013 ore 20:12 

Buongiorno, vi scrivo la seguente mail in quanto dovrei partecipare, come ricercatore, al seguente bando: 

"PO FSE 2007/2013: Bando borse di ricerca, di durata biennale, a favore di Dottori di ricerca/Ricercatori - 

Pubblicazione Seconda Fase”. La mia situazione attuale è la seguente: 
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a) Nel periodo post laurea ho svolto attività di ricerca (in parte retribuita e in parte non retribuita) per 7 mesi 

(da novembre 2009 a maggio 2010), certificata anche da una pubblicazione su congresso internazionale 

svoltosi nel periodo precedentemente indicato. 

b)Nel periodo giugno 2010-agosto 2010 (3 mesi), ho svolto attività di ricerca in parte retribuita e in parte non 

retribuita. 

c)Nel periodo settembre 2010-febbraio 2011 (6 mesi) ho svolto attività di ricerca volontaria a  titolo gratuito, 

certificata anche da una pubblicazione su congresso internazionale  accettata nel mese di marzo 2011. 

Successivamente ho vinto il concorso per l'ammissione alla scuola di dottorato in ingegneria 

dell'informazione (XXVI ciclo)  e sono stato immatricolato come studente di dottorato di ricerca  il 

24/02/2011, posizione che ricopro attualmente. Facendo riferimento alla data di uscita del bando, la mia 

attività di ricerca come studente di dottorato è di complessivi 28 mesi.  

Fatte queste premesse e dopo aver attentamente letto il bando sopra citato, mi rivolgo a voi per porvi le 

seguenti domande: 

1) per quanto riguarda l'attività svolta antecedentemente al dottorato di ricerca, può andare bene come 

certificazione, che attesti l'attività svolta, un documento firmato sia dai responsabili dei gruppi di ricerca con i 

quali ho lavorato e sia dal direttore del dipartimento al quale faccio riferimento (Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica dell'Università degli Studi di Cagliari), con in allegato copia delle pubblicazioni sopra 

menzionate (2 articoli su congresso internazionale)? 

2) per quanto riguarda infine l'attività di ricerca svolta finora durante il dottorato è necessario produrre, oltre 

al certificato di iscrizione alla scuola di dottorato, anche un certificato firmato dal mio tutor e dal direttore 

della scuola di dottorato? 

Risposta al Quesito n. 6 

In riferimento al punto 1 del quesito posto, la certificazione da Lei proposta può essere accettata come 

attestazione dell’attività di ricerca svolta, purché contenga gli elementi necessari per la definizione della 

caratterizzazione scientifica e della durata dell’attività svolta. 

Per quanto riguarda il punto 2 del quesito, entrambi i certificati saranno necessari al fine di poter dimostrare 

sia l’avvenuta iscrizione al corso di dottorato di ricerca che l’attuale nonché regolare frequenza del corso. 

Si ribadisce inoltre che, come indicato al punto 2 dell’art. 6 del Bando, “le esperienze di ricerca devono 

risultare ufficialmente da contratti o documentazione formale e dovranno essere dimostrate, in caso di 

verifica da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 con attestazione da parte dell'ateneo, 

centro pubblico e privato di ricerca in cui si è svolta tale l’attività”. 
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Quesito n. 7 inoltrato il 06.08.2013 ore 12:24 

Al punto 2) dell' Art. 6 - "Requisiti di ammissione" si fa riferimento a ricercatori laureati ma non viene 

specificato che tipo di laurea che il soggetto debba possedere. Vorrei chiedere dunque se per laurea si 

intende tutti i tipi di titolo quindi magistrale specialistica e triennale. 

Nel mio caso sono ricercatore presso il CRS4 da più di 4 anni e posseggo una laurea in Ingegneria 

informatica di primo livello (3 anni). Vorrei chiedere se posso partecipare al suddetto bando. 

Risposta al Quesito n. 7  

Si. La laurea di primo livello o laurea triennale unitamente ad un attività di ricerca, di durata triennale anche 

non consecutiva, presso Università o centri pubblici e privati di ricerca, situati in Italia o all’estero purché 

riconosciuti per legge permette di soddisfare i requisiti di ammissione di cui all’art.6 del Bando. 

Si ribadisce inoltre che, come indicato al punto 2 dell’art. 6 del Bando, “le esperienze di ricerca devono 

risultare ufficialmente da contratti o documentazione formale e dovranno essere dimostrate, in caso di 

verifica da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 con attestazione da parte dell'ateneo, 

centro pubblico e privato di ricerca in cui si è svolta tale l’attività”.  

Quesito n. 8 inoltrato il 07.08.2013 ore 15:24 

1. Durante lo svolgimento del progetto è possibile trascorrere un periodo all’estero e per quale limite di 

tempo? 

2. Esiste un limite massimo di tempo entro cui il ricercatore può svolgere il progetto in un ente di ricerca 

pubblico? 

3. Sono previsti rimborsi spese al ricercatore per viaggi, materiale di consumo, ammortamento e/o 

manutenzione macchinari? 

4. Nel bando, all’articolo 17, per “acquisizione di regolare contratto di lavoro” si intendono anche assegni di 

ricerca e qualsiasi tipo di contratto di lavoro a tempo determinato? 

5. È possibile conoscere l’ammontare della borsa al netto delle tasse? 

Risposta al Quesito n. 8  

In riferimento al punto 1 del quesito posto, come indicato all’art. 5 del Bando, “I Progetti di Ricerca si 

svolgeranno presso le imprese/reti di imprese  che hanno presentato la Scheda Tecnica scelta dal Dottore 

di Ricerca/Ricercatore ed in collaborazione con le stesse imprese che assicureranno al Dottore di 

Ricerca/Ricercatore il necessario supporto tecnico e logistico per tutta la durata del Progetto di Ricerca. Nel 

caso di imprese/reti di imprese la cui sede legale sia dislocata nel territorio nazionale il Progetto di Ricerca 

dovrà essere realizzato esclusivamente nella sede operativa localizzata in Sardegna.” 
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“Per periodi puntualmente indicati nel Progetto di Ricer ca e sulla base di motivazioni dettagliatamente 

descritte nello stesso (Allegato B), che ne giustifichino la finalità, possono essere autorizzati 

eccezionalmente brevi periodi  di attività presso università, laboratori o Centri di Ricerca, ricadenti nel 

territorio regionale , debitamente individuati”. Pertanto l’attività di ricerca non può essere svolta all’estero. 

In riferimento al punto 2 del quesito, posto che l’indicazione del Bando è quella di svolgere l’attività presso le 

imprese/reti di imprese, per quanto attiene la valutazione dell’eventuale breve periodo in un ente di ricerca 

pubblico, si rimanda alla Commissione di Valutazione. 

Si ricorda inoltre che, come indicato all’art. 13 del Bando, “l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

effettuare controlli in loco, allo scopo di verificare la presenza dei Dottori di Ricerca/Ricercatori 

nell’impresa ospitante e l’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca”. 

Per quanto riguarda il punto 3 del quesito posto, come indicato al punto 3 del bando, “il finanziamento 

dell’attività di ricerca (ovvero il compenso dell’attività stessa) consiste in una borsa di studio di € 35.000 

annui (calcolabili su base mensile) variabile in base alla durata della ricerca stabilita contrattualmente”. 

Inoltre, “l’importo della borsa è da intendersi  onnicomprensivo  al lordo di ogni onere fiscale, 

previdenziale e contributivo (ivi compreso, a titolo esemplificativo, IRPEF E IRAP)”.  

Pertanto non è previsto alcun rimborso spese al ricercatore per viaggi, materiale di consumo, ammortamento 

e/o manutenzione macchinari. 

Per quanto riguarda il punto 4 del quesito, si precisa che per “acquisizione di regolare contratto di lavoro” si 

intende una qualsiasi delle tipologia di contratto di lavoro previste dalla legge; può dunque trattarsi di 

contratto di lavoro subordinato, autonomo, collaborazione, a tempo determinato o indeterminato, ecc. La 

presenza di un contratto di lavoro dovrà essere comprovata. 

In riferimento al punto 5 del quesito posto, il valore netto la borsa di studio di € 35.000 annui variabile in base 

alla durata della ricerca, verrà definita sulla base della normativa vigente in materia al momento della 

liquidazione. 

Quesito n. 9 inoltrato il 09 agosto 2013 ore 09:57 

Buongiorno, sono un dottore di ricerca, che ha partecipato anche al bando precedente destinato ai giovani 

ricercatori (legge 7 del 2007). Il mio quesito riguarda una clausola riportata nel bando al paragrafo 6“Al 

momento della firma della Convenzione prevista dall’art. 12 del presente Bando, il Dottore di 

Ricerca/Ricercatore non dovrà percepire e/o dovrà rinunciare ad altre forme di reddito da lavoro autonomo o 

dipendente, altre borse di studio e di ricerca comunque denominate.” Nel mio caso specifico da luglio 2013 

risulto imprenditrice agricola in quanto vincitrice della misura 112 destinata ai giovani agricoltori, non per 

questo motivo ho messo da parte la ricerca considerato che tutt’ora svolgo attività di ricerca. Vorrei sapere 

se l’imprenditoria agricola risulta fattore limitante a pena di esclusione per partecipare al presente bando, 
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visto e considerato che la manifestazione di interesse per cui vorrei proporre il mio progetto di ricerca 

riguarda l’attività agricola , ritengo che il mio supporto scientifico oltreché tecnico siano competenze che 

spesso non vanno di pari passo, e questo non dovrebbe rappresentare un limite ma bensì un valore 

aggiunto alla mia attività di ricerca. 

Il bando stesso inoltre prevede che il Dottore di ricerca/Ricercatore , metta a disposizione la propria 

esperienza, i saperi, le conoscenze acquisite a disposizione della struttura ospite, ovvero dell’ impresa. E 

ancora, la Regione Sardegna intende quindi mettere a disposizione del sistema socioeconomico persone 

altamente qualificate capaci di interpretare e rispondere a una esigenza di maggiore tecnologia e 

rinnovamento per consentire la crescita delle piccole e medie imprese al fine di creare competitività e 

concorrere al superamento del divario fra la Sardegna e le altre regioni di Italia. Requisiti che non verrebbero 

a mancare solo per il fatto di essere parte integrante dell’imprenditoria agricola. 

Risposta al Quesito n. 9 

Si ribadisce quanto indicato al punto 6 dell’art. 6 del Bando, secondo cui, se Beneficiaria della Borsa di 

Studio “Al momento della firma della Convenzione prevista dall’art. 12 del presente Bando, il Dottore di 

Ricerca/Ricercatore non dovrà percepire e/o dovrà rinunciare ad altre forme di reddito da lavoro autonomo o 

dipendente, altre borse di studio e di ricerca comunque denominate”. 

Quesito n. 10 inoltrato il 16 agosto 2013 ore 22:51  

Salve, 

avrei i seguenti 8 quesiti in merito al bando in oggetto. 

1. Durante lo svolgimento del progetto è possibile trascorrere un periodo all’estero e per quale limite 

di tempo? 

2. Esiste un limite massimo di tempo entro cui il ricercatore può svolgere il progetto in un ente di ricerca 

pubblico? 

3. Sono previsti rimborsi spese al ricercatore per viaggi, materiale di consumo, ammortamento e/o 

manutenzione macchinari? 

4. Nel bando, all’articolo 17, per “acquisizione di regolare contratto di lavoro” si intendono anche assegni di 

ricerca e qualsiasi tipo di contratto di lavoro a tempo determinato? 

5. È possibile conoscere l’ammontare della borsa al netto delle tasse? 

6. È possibile prevedere in fase progettuale una durata delle attività di ricerca inferiore ai 24 mesi? 

7. Entro quando dovranno avere inizio le attività di ricerca? 

8. Durante il periodo di svolgimento del progetto, il ricercatore può partecipare ad altri progetti di ricerca 

condotti presso Università e percepire eventuali rimborsi spese? 
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Risposta al Quesito n. 10 

Con riferimento ai punti dall’1 al 5 si rimanda alla risposta al quesito 8. 

A riguardo del punto 6, si informa che la durata massima di 24 mesi è definita in funzione della necessità di 

non superare i termini di ammissibilità della spesa all’interno del Programma Operativo FSE 2007-2013, 

ossia il 31 dicembre 2015. Si precisa, tuttavia, che la durata del progetto di ricerca, in quanto commisurata 

alla qualità dei Progetti di Ricerca, sarà oggetto di opportuna valutazione da parte della Commissione.  

Con riferimento al punto 7 del quesito, si informa che le attività di ricerca avranno inizio successivamente 

alla pubblicazione della graduatoria dei Progetti di ricerca che, come indicato al punto 7 dell’art. 11, avverrà 

indicativamente entro 90 giorni dalla data di scadenza del Bando. Si precisa ulteriormente che il programma 

di lavoro del ricercatore verrà definito nella Convenzione di cui all’art. 12 dell’Avviso.  

Per quanto concerne il punto 8 del quesito, si rimanda al punto 6 dell’art. 6 del Bando, ai sensi del quale “ Al 

momento della firma della Convenzione prevista dall’art. 12 del presente Bando, il Dottore di 

Ricerca/Ricercatore non dovrà percepire e/o dovrà rinunciare ad altre forme di reddito da lavoro autonomo o 

dipendente, altre borse di studio e di ricerca comunque denominate”. Pertanto, si ribadisce che non è 

possibile percepire altri redditi dichiarati come tali.  

Quesito n. 11  inoltrato il 19 agosto 2013 ore 16:3 3 

Ho frequentato dal 2007 al 2010 la scuola di Dottorato di Ricerca presso l'Università di Sassari non 

riuscendo a concludere, per motivi personali, l'iter di studio. L'attività di ricerca svolta in quel periodo vale 

come requisito per concorrere al bando come "Ricercatore/laureato"? 

Risposta al Quesito n. 11 

Come indicato al punto 2 del’art.6 del Bando, “Sono Ricercatori, ai sensi del presente bando, i laureati che 

abbiano effettuato attività di ricerca, di durata triennale anche non consecutiva , presso Università o centri 

pubblici e privati di ricerca, situati in Italia o all’estero purché riconosciuti per legge”.  

Come peraltro precisato al quesito 5, l’attività di ricerca svolta all’interno di un corso di dottorato viene 

riconosciuta ai fini del raggiungimento del requisito richiesto.  

Si rammenta, inoltre, che “Nel caso di Ricercatore, l’attività di ricerca dovrà risultare conclusa da non oltre 3 

anni, rispetto alla data di pubblicazione del presente bando”.  

Quesito n. 12 inoltrato il 20 agosto 2013 ore 15:52 

Con la presente per chiedere alcuni chiarimenti sul bando borse di ricerca biennali 2a fase. 

1) Per quanto attiene alle pubblicazioni del proponente, nel bando si parla di pubblicazioni attinenti all'attività 

di ricerca, su questo punto vorrei chiedere se possibile allegare pubblicazioni non strettamente attinenti, ma 

che tuttavia indicano un livello di acquisizione della metodologia di analisi adatta al progetto di ricerca in 

oggetto? 
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2) all'art.6, requisiti di ammissione, per quanto attiene alle esperienze di ricerca, che devono essere 

dimostrabili attraverso la produzione di contratti o altra documentazione formale. I suddetti documenti, 

devono essere prodotti solo in caso di verifica, ed elencati esclusivamente nell'allegato A? 

3) Nel caso in cui il ricercatore risulti idoneo-finanziato, per cui debba procedere alla stipula della 

convenzione, rispetto all'ammontare della borsa, come si configurano i versamenti INPS (art.4 punto 2 del 

bando)? 

4) Sempre all'art.4, punto 3 del Bando, si precisa che la convezione potrà essere stipulata solo in seguito 

alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria, essa si configura a garanzia della "Borsa" pertanto deve 

essere stipulata dal beneficiario della borsa di ricerca e per tutto l'ammontare della borsa? 

Risposta al Quesito n. 12 

In riferimento al punto 1 del quesito, si ribadisce che, come richiesto all’art. 7 del bando (Modalità e 

procedure per la presentazione dei Progetto di Ricerca), i candidati dovranno presentare copia digitale 

(preferibilmente pdf) su supporto informatico (CD/DVD) delle pubblicazioni attinenti all’attività di ricerca. Sarà 

cura della Commissione di Valutazione, di cui all’art. 11 del Bando, valutare la validità delle pubblicazioni 

proposte rispetto al Progetto di ricerca. 

Per quanto concerne il punto 2 del quesito, si rimanda all’art.7 del Bando, riguardante Modalità e procedure 

per la presentazione dei Progetto di Ricerca. Si precisa ulteriormente che le esperienze di ricerca dovranno 

essere analiticamente indicate nella Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e  

atto di notorietà, di cui all’Allegato A. Si rammenta, infine, che ai sensi del punto 2 dell’art. 6 del Bando, tali  

ricerca “devono risultare ufficialmente da contratti o documentazione formale e dovranno essere dimostrate, 

in caso di verifica da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 con attestazione da parte 

dell'ateneo, centro pubblico e privato di ricerca in cui si è svolta tale l’attività”.. 

In riferimento al punto 3, si ribadisce quanto indicato dal Bando agli articoli 4 (Risorse finanziarie e importo 

delle borse) e 13 (Attuazione dei Progetti di Ricerca e obblighi dei beneficiari): “Il Dottore di 

Ricerca/Ricercatore deve assumere l’onere delle spese assicurative obbligatorie (polizze RC e copertura 

INAIL  che coprano il rischio di infortuni in azienda per l’intera durata dell’attività di ricerca)” (art. 4), da 

effettuarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. “L’importo della borsa è da 

intendersi onnicomprensivo al lordo di ogni onere fiscale, previdenziale e contributivo”(art.13).  

Per quanto riguarda il punto 4 del Bando, si conferma che la polizza fideiussoria deve essere stipulata dal 

Beneficiario per l’intero ammontare della borsa. 

 
Quesito n. 13  inoltrato il 21 agosto 2013 ore 15:52 

In riferimento al bando relativo alle ‘’Borse di Ricerca Biennali per Dottorati/Ricercatori’’, vorrei sapere se gli 

assegnisti di ricerca (durata biennale), possono comunque partecipare o se esistano comunque dei bandi 

specifici per chi abbia svolto ricerca con questo tipo di contratto. 
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Risposta al Quesito n. 13 

Si precisa che i requisiti di ammissione sono specificati all’art. 6 del Bando. Si rimanda in particolare ai criteri 

indicati al punto 6 dell’art.6 del bando, ai sensi del quale “Al momento della firma della Convenzione prevista 

dall’art. 12 del presente Bando, il Dottore di Ricerca/Ricercatore non dovrà percepire e/o dovrà rinunciare ad 

altre forme di reddito da lavoro autonomo o dipendente, altre borse di studio e di ricerca comunque 

denominate”. 

Quesito n. 14  inoltrato il 26 agosto 2013 ore 16:15 

Il supporto informatico di cui a p. 10 del bando (CD/DVD) può essere anche una penna USB? Molti 

computers, soprattutto i più recenti, ormai non hanno più il masterizzatore CD/DVD. 

Risposta al Quesito n. 14 

Il Bando, all’art. 7 ( Modalità e procedure per la presentazione dei Progetto di Ricerca), precisa che i supporti 

informatici da impiegare sono i CD o i DVD. Si invita ad attenersi a tali disposizioni. 


