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FAQ: BANDI INTERNI DI ATENEO (ultimo aggiornamento: 18 agosto 2014) 
 

PROGETTI DI RICERCA 2014 
 

1) D: Nel progetto il/la giovane ricercatore/ricercatrice (Young Researcher) deve avere una 
posizione presso l'Ateneo derivante da una posizione RTD od un contratto post doc di ricerca 
che abbia durata pari o superiore alla scadenza del progetto? 

 
R: Sì. 

 

2) D: Un/una docente o ricercatore/ricercatrice possono far parte del gruppo di ricerca di più 
proposte di progetto per il bando “Progetti di ricerca 2014”?  
 
R: Sì, solo nel caso in cui non ricoprano il ruolo di PI in una delle proposte.  

 
 
 

FAQ: BANDI INTERNI DI ATENEO (ultimo aggiornamento: 28 luglio 2014) 
 

PROGETTI DI RICERCA 2014 
 

1) D: Primo criterio di valutazione: Capacità di creare collaborazioni esterne. Come deve essere 
declinato nel bando, se la partecipazione al progetto da parte di enti esterni ad UNITN non è 
ammessa ? 
 
R: La capacità di creare collaborazioni esterne è desumibile dal CV dei PI, dalla partecipazione a 
progetti Europei, ecc.; in ogni caso, si esclude la possibilità di finanziare altri enti con i fondi del bando. 
 

2) D: È possibile avere tre PI in un progetto? In particolare, potremmo avere il caso di un 
ricercatore già strutturato che risponda ai requisiti richiesti per il “giovane ricercatore” 
(dottorato da non più di 12 anni) ma che nel progetto svolgerebbe un ruolo di responsabilità, e 
non solo di project management? 
 
R:  Sì; specificando che si rispettano I requisiti richiesti per il “giovane ricercatore”.  
 

3) D: Nei criteri di valutazione, alla voce “qualità dei proponenti”, l’eventuale mancanza del 
giovane ricercatore non influirà sul punteggio in quanto la sua presenza sul progetto è stata 
indicata come facoltativa, per cui, in sua assenza, saranno valutati solo i PI?  
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R:  Il bando prevede tra i criteri di valutazione il coinvolgimento dei giovani ricercatori in ruoli di 
responsabilità scientifica del progetto; la valutazione di questo criterio è lasciata all’autonomia dei 
revisori anonimi.  

 


