BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
“FONDO PER L’INCENTIVAZIONE ALLA RICERCA”
(FIR) – Anno 2017
FAQ
1) D. Ai sensi dell’art. 3 del bando l’istanza dovrà contenere, tra l’altro “l’elenco delle
domande di finanziamento presentate nel periodo 2012-2016, in risposta a bandi competitivi, a
enti internazionali, nazionali o locali in qualità di coordinatore o responsabile di Unità del
progetto riportando anno della richiesta, ente finanziatore, denominazione del programma di
finanziamento e titolo del progetto”.
Tali domande devono essere state finanziate o si richiede il riepilogo di tutte le domande,
anche quelle presentate e non finanziate?
R. Ai sensi dell’art. 3 del Bando occorre riepilogare tutte le domande di finanziamento presentate
nel periodo 2012-2016 in risposta a bandi competitivi esterni all’Ateneo, indipendentemente
dall’esito.
2) D. In relazione all'art. 2 del bando chiedo una precisazione: ci si riferisce a fondi intestati
al richiedente oppure anche ad altri fondi a disposizione del richiedente ma non ad esso
intestati come ad esempio fondi di un Centro?
R. I fondi da tenere in considerazione ai fini dell’art. 2 del Bando sono esclusivamente quelli
direttamente intestati al richiedente.
3) D. Sono titolare di un fondo Internazionalizzazione a mio nome impegnato per il rimborso
delle spese di alloggio e viaggio all’estero di uno studente. Il fondo si può usare solo per spese
del progetto e le spese verranno rimborsate dal dipartimento solo più avanti quando lo
studente tornerà a Ferrara. Il residuo non speso andrà interamente allo studente. Ai fini del
bando FIR devo dichiararli come fondi a me intestati ai sensi dell’art. 2 del bando?
R. Si.
4) D. Il Bando all’art. 3 chiede di elencare le domande di finanziamento presentate nel periodo
2012-2016, in risposta a bandi competitivi, a enti internazionali, nazionali o locali. Il bando
FAR di Ateneo rientra tra queste informazioni?
R. No, tale richiesta è riferita alla partecipazione a bandi esterni all’Ateneo.
5) D. Sono titolare di un fondo espressamente destinato all'organizzazione di un evento.
Questo fondo è da intendersi incluso nel conteggio di cui all’art. 2 del Bando?
R. No. La soglia di cui all’art. 2 del Bando è riferita solo a fondi di ricerca.
6) D. Sono titolare di una quota relativa alla retribuzione aggiuntiva per didattica dei
Ricercatori che ho deciso di incassare come fondo di ricerca. Tale quota concorre alla
determinazione della soglia di cui all’art. 2 del bando?
R. No, la retribuzione aggiuntiva per didattica dei Ricercatori non concorre alla determinazione dei
fondi disponibili di cui all’art. 2 del bando.
7) D. Sono titolare di un contratto di RTD che scadrà prima del 31/12/2018. Posso presentare
domanda?
R. No. Il possesso del requisito relativo al ruolo di appartenenza deve permanere fino alla scadenza
dell’intero periodo progettuale previsto dal bando è cioè, come viene proposto in questa sede, il
31/12/2018.

8) D. I fondi che ottenuti in seguito alla selezione del bando Unife/CCIAA 2016 concorrono
alla determinazione della soglia di cui all’art. 2 del Bando?
R. Si.
9) D. I fondi del bando FAR 2017 di Ateneo concorrono alla determinazione della soglia di cui
all’art. 2 del Bando?
R. No, i fondi del FAR 2017 non concorrono alla determinazione dei fondi disponibili di cui all’art.
2 del bando mentre devono essere invece conteggiati i residui dei fondi FAR precedenti non ancora
scaduti.
10) D. Verranno effettuate verifiche sulle dichiarazioni fornite dai richiedenti?
R. Si. Verranno effettuate verifiche su tutto ciò che è stato riportato in domanda. In caso di
domande incomplete e/o non veritiere si applica il disposto dell’art. 3 del bando.
11) D. Cosa accade se, da oggi alla data di chiusura del bando, la Segreteria del mio
Dipartimento abbia incassato fondi a me intestati?
R. E’ consigliabile, a ridosso della scadenza del bando, verificare che il Dipartimento non abbia
incassato fondi che determinino l’esclusione dal bando ai sensi dell’art. 2. Nel caso si verificasse
questa eventualità ma, nel frattempo, la domanda fosse stata chiusa, si può richiederne
l’annullamento contattando l’Ufficio Ricerca Nazionale (ricnaz@unife.it)
12) D. Saranno considerate le pubblicazioni accettate da riviste ma in attesa di pubblicazione?
R No. Saranno oggetto di valutazione solo i prodotti effettivamente pubblicati. I prodotti della
ricerca accettati ma non ancora pubblicati non verranno presi in considerazione
13) D. Nell'elenco delle domande di finanziamento presentate posso includere anche una
domanda relativa ad un modulo Jean Monnet, oppure contano soltanto le domande di
finanziamento per pura ricerca?
R. In relazione all’elenco delle domande di finanziamento presentate in risposta a bandi competitivi
(art. 3 del Bando FIR) devono essere considerati solo i bandi per ricerca.
14) D. Il Bando, all’art. 3 richiede l'elenco delle domande a bandi esterni UNIFE nel periodo
2012-2016, ma se si è avuto un periodo di congedo obbligatorio (es. maternità) tale periodo
può essere retroattivo?
R. In questo bando non sono previste eccezioni per alcun tipo di assenza.
15) D. Sono titolare di un fondo per ricerca il cui residuo è interamente da me destinato a
finanziare un bando di borsa di studio. Tale cifra deve concorrere al conteggio di cui all’art. 2
del bando?
R. Ai sensi dell'art. 2 del bando, concorrono al calcolo della disponibilità economica tutti i fondi di
ricerca intestati al richiedente non ancora spesi in qualsiasi sede determinati alla data del
24/07/2017 anche se, su volontà dell’intestatario, tali fondi siano già stati destinati a finanziare un
assegno di ricerca o una borsa.

