BANDO FAR 2018
Frequently Asked Questions (aggiornate al 11/09/2018)

1)
D. Un professore o un ricercatore universitario strutturato presso Unicam può partecipare a
più progetti FAR?
R. Il bando prevede che un professore o un ricercatore universitario strutturato presso Unicam possa
partecipare come componente del gruppo di ricerca ad un solo progetto.
Tuttavia, per valorizzare ed estendere le competenze a più idee progettuali, è possibile contribuire in
qualità di consulente anche ad altro/i progetto/i. La partecipazione come consulente, a titolo gratuito
e senza oneri a carico del progetto, deve essere giustificata dall’esistenza di competenze e
conoscenze tecnico-scientifiche utili allo svolgimento del progetto di ricerca.
2)
D. Un professore emerito, un professore onorario, un professore senior, un docente a
contratto, un dipendente di enti locali, imprenditori, ricercatori di aziende, personale degli Spin
off possono partecipare ai progetti FAR?
R. Si, possono partecipare a titolo gratuito, senza accesso al finanziamento, come consulenti.
3)
D. Dottorandi, assegnisti di ricerca e personale tecnico che svolgono la propria
attività/prestano servizio presso l’Università di Camerino, possono partecipare come
componenti del gruppo di ricerca a più progetti?
R. Possono partecipare come componenti ad un solo progetto ed eventualmente, se giustificato
dall’esistenza di competenze e conoscenze tecnico-scientifiche utili allo svolgimento del progetto di
ricerca, come consulenti in altro/i progetto/i. I borsisti non possono partecipare come componenti del
gruppo di ricerca.
4)
D. La lettera di conferma/adesione pubblicata nel sito del FAR, da quali figure deve essere
compilata?
R. La lettera di intenti deve essere compilata esclusivamente da professori o ricercatori universitari
strutturati presso altre Università Italiane o straniere e ricercatori non universitari afferenti ad Enti
pubblici di ricerca o Aziende. La lettera serve ad attestare la reale volontà di tali docenti e ricercatori
per quanto riguarda l’adesione al gruppo in qualità di componente ed alle relative attività di ricerca
proposte con il progetto
FAR (fac-simile della lettera di intenti all’indirizzo
http://iilo.unicam.it/finanziamenti-ricerca/far-fondo-di-ateneo-la-ricerca).

5)
D. I docenti e ricercatori esterni ad Unicam possono partecipare a più progetti?
R. No, è ammessa la partecipazione ad un solo progetto.

6)
D. Tra le spese ammissibili può essere previsto il costo, anche parziale, per una borsa di studio
o cofinanziamento di un assegno di ricerca?
R. Si, nel limite massimo del 30 % del finanziamento richiesto. La durata degli stessi deve essere
coerente con la durata del progetto.

7)
D. Chi deve presentare il CV?
R. Ogni richiesta deve essere corredata da un breve CV (max 2 pagine) al quale si può allegare
l’elenco delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni dal PI e dai Responsabili di Unità.

8)
D. In quale parte della domanda devono essere indicati i consulenti?
R. La tipologia del consulente va elencata al riquadro riservato alla lista dei partecipanti (List of
participants) nella colonna “Position held”. Nella colonna “Position held” va precisato il ruolo, a
prescindere dal progetto. Nella colonna “Role in the Research UNIT” va precisato che si tratta di
consulente.

9)
D. Come si contano i cinque anni per i quali devono essere elencate le pubblicazioni dei PI e
Responsabili di Unità?
R. 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
10)
D. Come si applica la garanzia della quota parte non superiore al 15% del fondo
complessivamente disponibile, salvo capienza, ad ogni settore ERC a condizione che i progetti
che vi afferiscono ottengano una valutazione di idoneità con punteggio di almeno 70/100?
R. Nell’ipotesi che nei primi 10 progetti idonei non sia rappresentato un settore ERC, rappresentato
invece ad es. dai progetti n. 11 e n. 13, entra nella graduatoria dei dieci progetti finanziati il progetto
n. 11, e, qualora ci sia capienza nella quota parte del 15%, entra anche il progetto n. 13 (questa
seconda eventualità, sempre per la garanzia di almeno il 15%, trova attuazione anche nel caso che
nei primi dieci idonei del settore ERC di cui trattasi sia già presente un progetto).

11)
D. Il PI che nel corso del progetto viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età può essere
sostituito?
R. Non esiste in questo caso la possibilità di sostituzione in quanto il PI che matura il diritto alla
pensione nel biennio successivo al termine stabilito per la fase di selezione (30 novembre 2018) e
che in ragione di ciò viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età non può assumere in partenza
il ruolo di PI.
12)

D. La lettera di conferma/collaborazione deve essere inviata anche dagli interni Unicam?
R. No, deve essere inviata solo dagli esterni Unicam se inseriti nel progetto FAR come componenti.
13)
D. E' possibile costituire una Unità Operativa (U.O.) di soli ricercatori/docenti strutturati presso
altre Università italiane o straniere, nonché ricercatori non universitari afferenti ad Enti
pubblici di ricerca o Aziende?
R. Si, possono partecipare a titolo gratuito.

14)
D. I progetti devono obbligatoriamente prevedere la partecipazione di docenti/ricercatori
Unicam appartenenti ad almeno 3 diversi SSD?
R. Si, inoltre devono essere presentate richieste di finanziamento progetti che prevedano la
collaborazione ed il coinvolgimento di almeno quattro docenti/ricercatori Unicam.

15)
D. La quota del 20% del fondo complessivamente disponibile riservata al finanziamento di
progetti presentati da PI che siano Docenti/Ricercatori under 40, oppure RTD “A” o “B” (a
prescindere dall’età anagrafica) concorrono anche nella restante quota?
R. Si, l'obiettivo della quota del 20% del Bando è stimolare/aumentare la competitività dei giovani
ricercatori Unicam, supportando idee innovative di ricerca e consentendo di arricchire il proprio CV
con la responsabilità scientifica e finanziaria di un’attività di ricerca condotta in autonomia.

16)
D. Possono essere inserite a budget delle prestazioni di servizi?
R. Si, cfr. art. 6 lettera g) del Bando: “Altre spese attinenti al progetto di tipologie diverse dalle
precedenti, con relative specificazioni”.

17)
D. Un advisor può anche partecipare alla selezione di una borsa di studio nel medesimo
progetto FAR?
R. E’ opportuno che nello stesso progetto di ricerca la persona rivesta un solo ruolo (o advisor o
eventualmente vincitore della borsa di studio).

18)
D. E’ prevista una proroga del Bando?
R. No, la scadenza è fissata improrogabilmente al 15 settembre 2018 entro e non oltre le ore 24.

19)
D. A chi è possibile sottoporre quesiti relativi al Bando?

R. Domande di chiarimenti dovranno essere sottoposte esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di
posta elettronica far2018@unicam.it

20)
D. Nel Template for FAR proposal, per il computo dei caratteri gli spazi sono inclusi o esclusi?
R. Gli spazi sono esclusi

