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FAQ 

 
BANDO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO - ANNO 2020 
 

Aggiornamento al 13.01.2020 
 

 

Le presenti FAQ sono state elaborate in risposta ai quesiti inviati dai destinatari del “Bando finalizzato 
all’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca di ateneo - anno 2020”, 
emanato con D.R. n. 5 del 10.01.2020. 
Sono state inserite le sole richieste relative a questioni di carattere ed interesse generale.  
 
 
1. Quali documenti devono essere allegati al modulo di domanda? 
I documenti che devono necessariamente essere allegati al modulo di domanda sono quelli previsti 
dal modulo stesso: 
a) copia del documento di identità in corso di validità; 
b) copia del curriculum vitae datato e sottoscritto dal richiedente. 
 
2. Devono essere obbligatoriamente allegate alla domanda di contributo le copie delle 
pubblicazioni il cui possesso è stato autodichiarato, all’interno del modulo di domanda, 
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii? 
No. Non è obbligatorio allegare alla domanda le copie delle pubblicazioni il cui possesso è stato 
autodichiarato all’interno del modulo di domanda.  
 
2. E’ necessario allegare al modulo di domanda la rendicontazione dei Progetti di Ricerca 
di Ateneo finanziati nell’anno precedente? 
No. Non è necessario allegare al modulo di domanda la Rendicontazione scientifica e finanziaria 
relativa ad un progetto finanziato con fondi di ricerca di Ateneo l’anno precedente.  
 
3. È possibile chiedere il rifinanziamento per l’anno 2020 del medesimo progetto 
finanziato con fondi di ricerca di Ateneo nell’anno 2019? 
No. La proposta progettuale deve riferirsi ad un nuovo progetto di ricerca; la proposta progettuale 
di ricerca potrà comunque riguardare topic e tematiche già trattati dal proponente in altri progetti di 
ricerca.  
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4. Per quanto concerne l’art. 4 del Bando “Requisiti di ammissibilità”, per “ultimo 
triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle richieste” quale periodo 
deve intendersi? 
L’ ultimo triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle richieste decorre dal 27 
gennaio 2017 e termina il 26 gennaio 2020. 
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