
 

 

 

FAQ BANDO SIR 2014 
(aggiornate al 17/02/2014) 

 

Domanda:  Il Bando SIR 2014 sostituisce il FIRB? 
Risposta: Si.  
 
Domanda: Laddove si parla di "data del presente bando" (conseguimento dottorato, 
età inferiore a 40 anni, possesso della pubblicazione) si deve intendere la data di 
emanazione del bando (23 gennaio 2014)?  
Risposta: Il dottorato deve essere presente alla data del 23 gennaio 2014 ed anche 
l’età e la pubblicazione. 
 
Domanda: Un dottorando che discute la tesi del dottorato entro la scadenza del 
bando può partecipare come PI? 
Risposta: No, il titolo di dottore deve essere presente al 23 gennaio. 
 
Domanda: Le unità Operative non sono più previste? 
Risposta: Il Bando SIR prevede una sola unità (P.I.). 
 
Domanda: La valorizzazione dei mesi persona non costituisce più il 
coofinanziamento di Ateneo (ossia quel 30% previsto per il FIRB)? 
Risposta: Non c’è più il limite del 30%. 
 

Domanda: I cinque componenti strutturati che vengono inseriti in un gruppo di 
ricerca di un progetto, possono partecipare, sempre come componenti, in un altro 
progetto?  
Risposta: Certamente  
 
Domanda: Al ricercatore straniero strutturato, da inserire nel gruppo di ricerca, nel 
caso di spostamento dal paese di provenienza alla sede di svolgimento della ricerca, 
gli verranno pagate le spese di viaggio come missione?  

Risposta: E’ un problema di utilizzo delle spese generali che non riguarda il MIUR. 
  
Domanda: Un dipendente dell'Università dell'Area tecnico-amministrativa a tempo 
indeterminato, in possesso del dottorato, può presentare domanda per partecipare al 
Bando SIR 2014? 
Risposta:  Sì, ma se vince dovrà mettersi in aspettativa per avere un contratto da 
ricercatore a tempo determinato. 
 
Domanda: Possono esserci vincoli di parentela tra i componenti del gruppo di 
ricerca compreso il PI? 



Risposta: non sono esclusi. 
 
Domanda: Un tecnologo a tempo determinato, in servizio presso l’Università di 
Palermo, avendo tutti i requisiti richiesti dal Bando SIR, può presentare domanda? 
In caso di finanziamento deve rinunciare al contratto di tecnologo? 
Risposta: Si, può presentare domanda. In caso di finanziamento deve rinunciare al 
contratto di tecnologo e stipularne uno come ricercatore TD. 
 
 Domanda: Nella valorizzazione dei mesi persona (voce di spesa A1) devono essere 
considerati anche quelli del PI strutturato a tempo indeterminato? 
Risposta: Si. 
 
Domanda: Il punto 3 è riservato esclusivamente al personale docente/ricercatore 
strutturato a tempo indeterminato presso la Host Institution?  
Risposta: No, anche di altre Legal Entity, ma sempre a tempo indeterminato, purché 
il  relativo costo non superi orientativamente il 20% del costo complessivo del 
personale della HI. 
 
Domanda: Nel punto 4 va specificato solo il personale con contratto già in corso, 
stipulato con fondi propri dalla Host Institution? 
Risposta: Esatto 
 
Domanda: Il titolare di contratto stipulato su altri fondi di ricerca, per esempio un 
PRIN, può figurare nell’elenco dei partecipanti, di cui al punto 4?  
Risposta: No, non va indicato. 
 
Domanda: Il bando prevede l’affidamento, mediante commessa, di lavori inerenti 
alla ricerca ad altri organismi. Tale attività deve essere coperta da apposito accordo 
(lettera di intenti, convenzione, accordo temporaneo o altro)?  
Risposta: un contratto da redigere solo all’atto dell’affidamento della commessa. 
 
Domanda: I partecipanti ad un progetto di ricerca (strutturati a tempo indeterminato 
presso l’Host Institution, titolari di contratto e personale scientifico appartenente ad 
altri organismi) devono aderire al progetto? Se si, vengono avvertiti dal sistema 
mediante posta elettronica? 
Risposta: Si, devono aderire accedendo al sito loginmiur. Non è previsto l’invio di 
una e-mail a seguito dell’inserimento del nominativo. I partecipanti, avvisati dal PI, 
devono entrare sul sito dove trovano il link per aderire. 
 



Domanda: Il collaboratore straniero, che secondo le indicazioni del MIUR, va 
inserito nel punto 5, in che modo conferma la propria adesione? 
Risposta: Anche il personale straniero deve registrarsi a loginmiur e dare l’adesione. 
 
 
 

 
 
 


