
FAQ (aggiornate al 22 luglio 2022) 
 
1) Si precisa che per i PI inquadrati come ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 

3, lettera a) o lettera b) della Legge 240/2010, con contratto in scadenza prima del 31.12.2024, 
nell'eventualità in cui il contratto non sia rinnovato e non sia possibile far terminare il progetto prima 
della data di scadenza del contratto stesso, è possibile prevedere la sostituzione del ricercatore con il 
Sostituto PI indicato nell'Annex 1 in fase di presentazione della domanda nelle modalità di cui all'art. 
8 del bando. Si ricorda comunque che il sostituto PI deve essere indicato obbligatoriamente da parte 
di tutti i PI a prescindere dal proprio inquadramento contrattuale (art. 8 del bando). 
Per i PI under 40 non è necessario indicare un sostituto PI anch'esso under 40; ai fini delle 
valutazioni farà fede l'età di colui che sottometterà il progetto. 
 

2) Possono assumere il ruolo di Responsabile di Unità gli RTD-A/B. Qualora il contratto sia in scadenza 
prima del 31.12.2024 e nell’eventualità in cui il contratto non sia rinnovato, il Responsabile di Unità 
sarà sostituito dal PI. 

 
3) Possono assumere il ruolo di Responsabile di Unità gli Assegnisti di ricerca. Qualora il contratto sia 

in scadenza prima del 31.12.2024 e nell’eventualità in cui il contratto non sia rinnovato, il 
Responsabile di Unità sarà sostituito dal PI. 

 
4) Per lista delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni (Annex I – Section C) si intendono le pubblicazioni 

nel periodo giugno 2017-giugno 2022. 
 

5) L'imprenditore può partecipare come consulente a titolo gratuito all'interno di una unità di ricerca. 
 
6) Il numero minimo di unità di progetto è pari a 2, dato che il PI deve individuare all'atto della 

presentazione della proposta progettuale un responsabile dell'unità di ricerca (sostituto PI) mentre 
non ci sono limiti al numero massimo di unità. Per il “coinvolgimento di almeno sei 
docenti/ricercatori” (art. 4 del Bando) non si intende che le unità di ricerca debbano essere 6 ma 
che il totale del personale afferente a tutte le unità (compresi PI e Responsabili di Unità) debba 
essere composto da almeno 6 persone (PA, PO, RU, RTD-A, RTD-B, Assegnisti).  

 
7) Il PI UNDER 40 deve avere un'età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del Bando. 

8) A parità di punteggio nella graduatoria dei progetti idonei, viene data preferenza al progetto che 
coinvolge il più alto numero di ricercatori/docenti under 40 alla data di presentazione della 
domanda. 

9) Le borse di ricerca, co.co.co, contratti a progetto, il personale amministrativo non possono 
partecipare come componenti del gruppo di ricerca, mentre il personale tecnico è ammissibile. 

10)  Nel conteggio per la parità di genere vanno considerati tutti i componenti del gruppo di lavoro. 

 



11) Per i dottorandi e per la figura del consulente (art. 4 del Bando) non è necessario inserire il Settore 
Concorsuale e area CUN; è obbligatorio invece per il coinvolgimento di almeno sei 
docenti/ricercatori/assegnisti (art. 4 del Bando). 

12) Non possono essere inseriti dottorandi di altri Atenei. L’art 4 del Bando prevede che possono 
partecipare come componenti dei gruppi di ricerca dottorandi, assegnisti di ricerca e tecnici che 
svolgono la propria attività o prestano servizio presso Unicam. 

13) L’assegnista può partecipare come componente del gruppo di ricerca e come “sesta persona” 
anche se ha il contratto in scadenza.  

14) Nelle tabelle 2.5 e 2.6 ANNEX I (personale da reclutare) devono essere indicati i mesi/persona, ma 
è un valore indicativo.  

15) TRL - Technology Readiness Level si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, e rappresenta 
una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una determinata tecnologia. Si divide 
in 9 gradi e procedono in crescendo dal primo (principi fisici osservati) all’ultimo che comprende 
la prima produzione. In modo schematico: 

1. Principi di base osservati -> Ricerca di base 
2. Concetto della tecnologia formulato 
3. Prova sperimentale del concetto 
4. Validazione in laboratorio del concetto 
5. Validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante 
6. Dimostrazione nell’ambiente rilevante 
7. Dimostrazione nell’ambiente operativo 
8. Sistema completo e qualificato 
9. Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale ->Prima produzione.  
Dal 2 al 4 rappresentano ricerca e tecnologia applicata, dal 5 all’8 sono incluse nello sviluppo 
sperimentale e dimostrazione.  
Si faccia riferimento alla scala TRL come definita dalla Commissione Europea: “Technology 
readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, 
Extract from Part 19 – Commission Decision C (2017)7124”. 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-
2020/annexes/h2020-wp1820-annex-g-trl_en.pdf 

16) Ciascun Professore o Ricercatore Universitario in servizio presso Unicam può partecipare ad un solo 
progetto di ricerca. Si sottolinea che qualunque individuo già presente in qualità di componente del 
gruppo di lavoro (anche in veste di consulente) in un progetto del presente bando non può essere 
coinvolto in altre proposte progettuali. 

17) Verranno finanziati 2 progetti PI under 40, qualunque sia la posizione in graduatoria, purché la 
valutazione ottenuta raggiunga la soglia minima di 70/100. Costituiscono deroga ai limiti di età sia per 
l’accesso alla quota riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni che per la premialità da assegnare a parità 
di punteggio in graduatoria i periodi di maternità (18 mesi per ciascun figlio) e i congedi parentali da 
giustificare con opportuna autodichiarazione in carta semplice. 

18) Sono ammissibili solo variazioni di spesa tra categorie nel limite del 25%, nel rispetto del 
finanziamento assegnato e dei massimali di spesa riportati ai punti a, b, e, d. 


