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1. Nel caso fosse prevista l'attivazione di un assegno di ricerca questo dovrebbe essere destinato a personale non
strutturato facente parte del gruppo di lavoro? E, se sì, c'è un punto specifico della domanda in cui questo dovrà
essere segnalato?
Gli assegni e i contratti attivati specificatamente per i progetti finanziati dovranno seguire le procedure di selezione
previste dalla vigente normativa nazionale in materia e i Regolamenti dell’ Ente proponente.
2. Le unità operative dovranno essere almeno due. La seconda deve essere rintracciata obbligatoriamente nel
territorio nazionale o anche fuori?
Anche le Unità secondarie devono avere sede in Sardegna. Infatti all’ Articolo 4.1 si chiarisce che “anche le singole unità
di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilità
scientifica di un docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art.1.”. Tra i requisiti di cui
all’Articolo 1 vi è l’appartenenza a un Ente (di quelli individuati all’Art.1) con sede in Sardegna.
3. Nel numero di componenti delle unità si considera anche il referente di ciascuna unità? Quindi il numero
minimo totale di persone coinvolte quale deve essere?
Tra i componenti si considera anche il referente di ciascuna unità, per cui il numero delle persone coinvolte deve essere
almeno di 6 (3 per ogni unità).
4.Cosa si intende all’articolo 5 comma 2 con “i componenti delle unità operative coinvolti in progetti di ricerca
finanziati e non conclusi entro la data di pubblicazione del presente bando, a valere sulle annualità precedenti
della L.R.7/2007, non potranno partecipare al presente bando.”?
Nei precedenti bandi al punto 7 della proposta progettuale si inserivano i componenti delle Unità Operative (con nome e
cognome). Le persone indicate nelle Unità Operative dei progetti finanziati a valere sulle annualità precedenti e non
conclusi entro la data di pubblicazione del bando non potranno partecipare al presente bando.

5. I componenti delle Unità operative possono essere anche esterni al sistema della ricerca sardo?
L’articolo 4 chiarisce che anche le singole unità di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di
progetto) debbono ricadere sotto la responsabilità scientifica di un docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti
indicati nell'art. 1. Non si esclude quindi la possibilità di avere all’interno della propria Unità di ricerca soggetti esterni al
sistema della ricerca sardo, purché questi siano realmente funzionali al progetto e non partecipino al cofinanziamento.
Saranno oggetto di attenta valutazione (sia durante l’ammissibilità formale che durante la fase di valutazione) quelle
proposte che abbiano delle Unità di ricerca la cui composizione possa apparire non conforme con i dettami del bando e
con gli obiettivi della Legge Regionale 7, ovvero favorire lo sviluppo della ricerca scientifica in Sardegna e attrarre e
mantenere nel sistema della ricerca in Sardegna un capitale umano altamente qualificato.
6. I Responsabili delle Unità di Ricerca secondarie devono avere i requisiti del Coordinatore di Progetto, ossia i
requisiti richiesti per la Linea di ricerca alla quale si partecipa?
Si, in quanto le Unità secondarie debbono ricadere sotto la responsabilità scientifica di un docente o ricercatore in
possesso degli stessi requisiti indicati nell'art.1, vale a dire degli stessi requisiti del soggetto proponente.
7. Chi può partecipare al cofinanziamento dell’Ente?
Fatta salva la possibilità di cofinanziamento in denaro, per quanto riguarda il cofinanziamento in termini di personale,
possono partecipare al cofinanziamento solo coloro i quali sono pagati con fondi propri dell’Ente proponente.
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