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Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e 

della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche 

interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 194 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 

del 30-12-2020 – Supplemento Ordinario n. 46. 
(RICHIESTE DI CHIARIMENTI: I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all’indirizzo e-mail 

bandoricerca.sisma@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. 

 

FAQ 
  

1. (14/02/2022) Con riferimento all'Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 

trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare belle regioni Lazio, 

Abbruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui 

all'articolo 1, comma 194 della Legge n. 178 del 2020 di cui al Decreto 283/2021. 

La nostra Università intende presentare una proposta progettuale nell'ambito della categoria 

"ampliamento dell'offerta formativa". 

Per la realizzazione di alcune attività progettuali l'Ateneo intenderebbe reclutare alcuni ricercatori a 

tempo determinato di tipo A, la cui durata è a norma di legge di 3 anni. In considerazione delle 

tempistiche delle procedure di reclutamento, che generalmente hanno una durata di 6 mesi 

(approvazione, bando, selezione, attivazione contratto), alcune mensilità del contratto RTD si 

svolgeranno oltre la durata triennale del progetto.  

E' possibile rendicontare le spese sostenute anche successivamente alla durata progettuale 

analogamente a quanto chiarito per le borse di dottorato di ricerca? 

CHIARIMENTO: Si, è possibile rendicontare le spese sostenute per i contratti di RTD entro 1 

anno dalla conclusione del progetto. 

 

2. (14/02/2022) Con riferimento all'Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 

trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare belle regioni Lazio, 

Abbruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui 

all'articolo 1, comma 194 della Legge n. 178 del 2020 di cui al Decreto 283/2021. 

Il CV del responsabile scientifico deve essere prodotto obbligatoriamente in formato europeo? 

CHIARIMENTO: No 

 

3. (15/02/2022) Con riferimento all'avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 

trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, 

Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, 

comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n. 322 del 30-12-2020 - Supplemento Ordinario n. 46, chiediamo i seguenti chiarimenti: 

- per i progetti della categoria C é possibile prevedere l'erogazione a distanza di parte delle lezioni, 

principalmente per i docenti dipendenti dei partner che non hanno sede nel territorio dove verranno 

svolte le attività? 
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CHIARIMENTO: Si, fermo restando quanto disposto dall’art. 7.1 dell’Avviso circa la 

localizzazione delle attività. 

- per i progetti della categoria C sono possibili stage e tirocini fuori sede e/o fuori cratere presso 

laboratori altamente qualificati che possano notevolmente arricchire il percorso formativo? 

CHIARIMENTO: Si 

- per i progetti della categoria C nel caso di stage e tirocini fuori sede in quale voce di budget è 

possibile prevedere i costi di trasporto, vitto e alloggio degli studenti? 

CHIARIMENTO: I costi di trasporto, vitto e alloggio possono ricadere nella più ampia categoria 

delle spese generali indicate al punto 9.2 lettera e dell’Avviso. 

 

 

 

 


