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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 06 agosto 2013 
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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”. 

Pertanto, 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 maturati alla data di pubblicazione del 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  

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”. 


