
FAQ (aggiornate al 29.06.2022) 
 
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).  

 
 
 


