
 

 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 

 

Domanda: in fase di rendicontazione va rendicontato esclusivamente il finanziamento ottenuto 

dall’Ateneo? 

Risposta: va rendicontato il costo complessivo del progetto comprensivo dell’eventuale 

cofinanziamento ottenuto dall’organismo/ente esterno, tenuto conto che tale somma va gestita dal 

Dipartimento di appartenenza del coordinatore scientifico. 

 

Domanda: l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 del Regolamento FFR, ed in 

particolare il riferimento all’esclusione dal finanziamento dei progetti il cui coordinatore 

scientifico non ha rendicontato il finanziamento ottenuto nell’ambito del precedente bando, si 

riferisce alla mancata rendicontazione dell’ex 60% 2007? 

Risposta:  NO. Tale disposizione verrà applicata a partire dal prossimo bando (presumibilmente 
2014/2015). 

 
Domanda: al fine dell’applicazione del parametro A.3 “attribuito a progetti presentati da un 

numero di “ricercatori” superiore a tre” (art. 8 del Regolamento FFR), in sede di valutazione, 

quale personale viene specificatamente considerato? 

Risposta: nel calcolo del parametro A.3 le Commissioni scientifiche considerano tutto il personale 

(docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi) inserito nella sezione 5/6 “Risorse interne”, purché 

riconosciuti “ricercatori attivi” nell’ultimo esercizio di valutazione interna dell’Ateneo. Fanno 

eccezione i dottorandi che rientrano nel conteggio indipendentemente dalla valutazione ottenuta, 

considerato che, a norma di regolamento, non è richiesto il riconoscimento di ricercatore attivo. 

 

Domanda: il proponente di un progetto di ricerca, in qualità di coordinatore scientifico, può 

essere inserito nel gruppo di ricerca di un altro progetto? 

Risposta: NO. Ciascun docente e ricercatore confermato che assume il coordinamento di un 

progetto non può contestualmente partecipare ad un altro progetto. 

 
  

Domanda: la prima annualità di finanziamento (50%) deve essere necessariamente spesa entro il 

primo anno di attività di ricerca? 

Risposta: Non necessariamente. 
Nella rendicontazione “in itinere” si può dimostrare lo stato di avanzamento della ricerca dal punto 

di vista scientifico e giustificare l’opportunità di utilizzare in parte la prima quota nella seconda 
annualità per un migliore raggiungimento dei risultati. 

 

Domanda: Il ricercatore non attivo, inserito nel gruppo di ricerca di un progetto, può accedere al 

finanziamento? 

Risposta: No. La partecipazione è ammessa senza oneri per la ricerca, pertanto, il ricercatore non 
attivo, così come il resto dei partecipanti non attivi, può solamente accedere alla quota di 

finanziamento destinata alla pubblicazione dei risultati della ricerca. Fanno eccezione i dottorandi ai 
quali è consentito l’accesso alle risorse finanziarie del progetto anche in assenza del requisito di 

ricercatore attivo. 
 

Domanda: Esiste un modello dove poter effettuare la rendicontazione? 



Risposta: La rendicontazione, sia “in itinere” sia in “ex post”, deve essere redatta utilizzando il 

modello predisposto dall’Ateneo, che sarà disponibile in rete nella piattaforma SURplus, a partire 

dal 1 marzo 2014 per il primo anno e dal 1 marzo 2015 per il secondo anno. 

 

Domanda: L’assegnazione della seconda annualità del finanziamento è legata all’esito della 

valutazione sulla rendicontazione “in itinere”?  

Risposta: L’assegnazione della seconda annualità, pari al rimanente 50%, è subordinata alla 

presentazione della rendicontazione scientifica e amministrativa “in itinere”, dopo un anno di 

attività, e all’esito positivo della sua valutazione da parte della Commissione Scientifica. 

 

Domanda: Quando verranno resi noti i risultati della valutazione sulla rendicontazione? 

Risposta: I risultati della valutazione sulla rendicontazione, sia “in itinere” sia “ex post”, saranno 
resi noti entro 30 gg. dalla chiusura del termine di presentazione telematica del modello di 

rendicontazione.  
 

Domanda: E’ possibile effettuare spese (sia per il primo anno sia per il secondo)  movimentando 

voci diverse rispetto a quelle inizialmente indicate in fase di rideterminazione? 

 
Si è possibile ma bisogna necessariamente motivarlo in fase di rendicontazione.  

 

Domanda: E’ possibile per il primo anno di finanziamento (50% dell’assegnazione) non effettuare 

spese o effettuarle solo in parte; 

 

Si è possibile adducendo una motivazione valida in fase di rendicontazione del primo anno.   

      

 

 


