

Mi sono registrato e non riesco a compilare il modulo. Perché?
o La registrazione abilita alla compilazione del modulo che potrà avvenire solo a chiusura
delle fasi di registrazione che si completeranno alle ore 24.00 del 14 maggio 2009.



Quale lingua bisogna adoperare nella redazione del progetto?
o Per questa edizione del bando è prevista la sola lingua italiana per tutte le tipologie di
proposta. È stata esclusa la versione bilingue.



I dipartimenti universitari possono essere soggetti proponenti?
o Si. Soggetti Proponenti possono essere i dipartimenti universitari di conseguenza, le
domande vanno presentate a firma del Direttore del dipartimento



Chi può assumere il ruolo di responsabile scientifico? Ci sono limiti di età per lui?
o Il ruolo di responsabile scientifico deve essere assunto esclusivamente da ricercatori, tecnici
di ricerca, o docenti purché strutturati . Per il responsabile scientifico non c’è limite di età



Come deve essere composto il gruppo di ricerca per la tipologia A?
o Nella tipologia A, escluso il responsabile scientifico, obbligatoriamente il gruppo di ricerca
deve essere composto da soggetti al di sotto di 45 anni e il 50% deve essere strutturato.



Qual è il termine di riferimento per il compimento dei 45 anni?
o I ricercatori devono compiere i 45 anni successivamente alla data di presentazione della
domanda cartacea e cioè dopo il 23 giugno 2009.



Nella tipologia A tutti i ricercatori al di sotto dei 45 anni devono far parte della stessa
struttura?
o No. i ricercatori strutturati coinvolti nel progetto possono appartenere anche a più
dipartimenti e/o strutture di ricerca appartenenti però alla stessa macro-struttura campana
(esempio: se il progetto coinvolge più ricercatori di più dipartimenti, gli stessi dipartimenti
devono far parte dell’unico Ateneo) Per l’amministrazione regionale il referente è però solo
la struttura proponente.



Nella tipologia B, quali sono gli accordi sottoscritti dalla Regione Campania?
o Gli accordi sottoscritti dalla Regione Campania sono elencati nel Piano Attuativo Annuale
2008. Per i partecipanti rientranti in questa tipologia nella dichiarazione relativa è sufficiente
citare il seguente estremo DGR 2097 del 31/12/2008. Il Piano Annuale è pubblicato sul
BURC n. 4 del 26/01/09



Per la tipologia B, sono validi anche altri accordi internazionali?
o Si, sono validi tutti quegli accordi sottoscritti dalle strutture di ricerca campane con governi
non campani. Intendendo per struttura di ricerca non il singolo Istituto o Dipartimento, ma la
macro struttura di riferimento. (esempio: no il dipartimento, ma l’Ateneo, non il singolo
Istituto, bensì il CNR ...) Per l’amministrazione regionale il referente resta sempre e
comunque solo la struttura proponente campana. Ed quest’ultima che deve dimostrare e
certificare l’esistenza dell’accordo e la sostenibilità della spesa.



Nella tipologia B, l’esposizione di costi figurativi può essere presentata come
cofinanzimento?
o Si purché la struttura campana in sede di rendicontazione dimostri e certifichi l’avvenuto
cofinanziamento con idonea documentazione di spesa



Nella tipologia C, quali sono le caratteristiche o i vincoli per i ricercatori?
o L’obbligo da rispettare è solo la percentuale del 60% di ricercatori/ricercatrici al di sotto dei
45 anni. Il termine di riferimento per il compimento dei 45 anni è fissato alla data di
presentazione della domanda cartacea e cioè dopo il 23 giugno 2009. Restano tutte le
limitazioni e/o aperture legate al soggetto proponente



Come va interpretato il primo capoverso dell’art.6 del bando?
o L’interpretazione corretta del primo capoverso dell’art.6 del bando è la seguente: «spese
generali (contratti di assistenza tecnica e manutenzione attrezzatura, consumi di energia
elettrica e spese telefoniche, missioni, seminari, pubblicazioni, costo della polizza

fideiussoria) in misura non superiore al 50% del costo del personale strutturato
direttamente impegnato nel progetto di cui all’art.5 »


La quota differenziale a carico del soggetto proponente, pari al 30% del costo totale, può
essere coperta dalle tre voci descritte nell’art.5 in modo alternativo a scelta del soggetto
proponente?
o SI



Come saranno comunicate le informazioni?
o Le informazioni sull’esito dell’istruttoria amministrativa verranno date esclusivamente
attraverso il web

