
Faq Bando Firb “Futuro in ricerca” 
 
 
 
-Cosa si intende con: di età non superiore a 32 anni (linea di intervento 1) ? e di età non 
superiore a 38 anni (linea di intervento 2)?  
Rispettivamente che non deve avere ancora compiuto 33 anni al 19 dicembre  2008 o non deve 
avere ancora compiuto 39 anni al 19 dicembre  2008. 
 
-Possono esserci unità miste ? : cioè se il  coordinatore afferisce alla  linea di intervento 1 
un'altra unità, ad esempio, potrà essere linea 2, e viceversa in ogni caso i responsabili devono 
avere i requisiti 
Si e’ possibile. 
 
-C’è un numero minimo di partecipanti per ogni unità di ricerca? 
No non esiste un numero minimo di partecipanti. 
 
-Esiste incompatibilità tra bando Prin e bando Firb-Futuro in Ricerca? 
No, per il personale strutturato non esiste incompatibilità; fermo restando il massimo di 11 mesi 
persona per anno. 
Per responsabile del progetto e/o responsabile di unità di ricerca della linea di intervento 1, dovendo 
avere un contratto a tempo pieno sul FIRB, (obbligatori 11 mesi persona per anno) si avrà 
incompatibilità sul PRIN.  
 
-La soglia massima di età (32 anni per la linea 1 e 38 per la linea 2) è riferita solo ai 
responsabili delle unità oppure anche ai partecipanti dal progetto inseriti nelle varie unità? 
Il requisito dell’età e quello della qualifica (dottore di ricerca e giovani docenti o ricercatori già 
strutturatisi) si riferiscono solo ai responsabili di progetto e responsabili di unità di ricerca e non ai 
partecipanti. 
 
-E’ previsto che il responsabile del progetto sia solo responsabile del progetto e non 
responsabile di unità di ricerca? 
No, deve necessariamente essere anche responsabile di unità di ricerca. 
 
L’impegno da parte dell’ente/istituzione di stipulare un contratto triennale come deve essere 
indicato? 
Al momento dell’invio della domanda cartacea al Ministero dovrà essere allegato documento 
debitamente firmato predisposto dall’ente/istituzione stessa. 
 
-E’ possibile partecipare a più di un progetto? 
Non è ammessa la partecipazione a più di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero 
programma "Futuro in Ricerca". 
 
-Ricercatori a tempo determinato degli enti (art 23?) cosa possono fare? 
Possono solo partecipare ad un'unità di ricerca, ma non esserne responsabile. 
 
-All’interno dell’Ateneo sono considerati strutturati docenti e ricercatori o possono essere 
anche tecnici laureati? 
Per strutturati vengono intesi solo docenti o ricercatori. 
 



-E’ possibile presentare domanda per la linea di intervento 1 anche se il dottorato è terminato 
ma non si ha ancora discusso la tesi e non si è ancora conseguito il titolo? 
Bisogna aver conseguito il titolo di dottorato alla data di scadenza della compilazione (27 febbraio 
2009). 
 
-Possono essere utilizzate come fonte di cofinanziamento (30%) gli stipendi degli strutturati 
(docenti e ricercatori di atenei italiani e strutturati afferenti agli enti) partecipanti alle diverse 
unità di ricerca? 
Si e’ possibile. 
 
-Il 30% deve essere formato dal costo solo di strutturati a tempo indeterminato oppure può 
essere formato anche dal costo del personale a tempo determinato e di assegnisti, docenti a 
contratto..ecc? 
Solo dal costo di personale strutturato. 
 
-In linea di intervento 1 il responsabile del progetto e/o il responsabile di unità di ricerca tra 
quale voce del personale deve essere inserito? 
Obbligatoriamente deve inserirsi alla voce C1 “contratti triennali per giovani ricercatori”. 
Si precisa che nel caso in cui sia già in essere un contratto con ente/ateneo potrà essere posto a 
carico del Miur solo il costo del periodo eccedente, dato che il periodo di contratto già esistente ha 
già la relativa copertura finanziaria. 
 
-Posso partecipare al bando pur avendo attualmente un contratto con l’ente/ateneo? Se si 
posso per il triennio utilizzare il mio contratto fino a scadenza e farmi fare un impegno 
dall’ente/ateneo per un contratto solo per il periodo eccedente? 
Sì è possibile, qualora il progetto sia ammesso a finanziamento a carico del Miur potrà essere posto 
solo il costo del periodo eccedente, poiché il contratto esistente ha già la relativa copertura 
finanziaria. 
 
-Se il progetto sarà finanziato e durante i tre anni si ha un cambio di qualifica oppure si è 
costretti a lasciare la ricerca sarà possibile essere sostituiti e nel primo caso rimanere 
all’interno della ricerca? 
La soluzione a questo tipo di problemi andrà verificata caso per caso, sulla base di precise proposte 
dell’ente e del responsabile dell’unità di ricerca, valutate le motivazioni addotte; di certo, si dovrà 
esperire ogni tentativo per consentire il proseguimento del progetto. 
 
-Se ho un contratto con una istituzione che non è né un ente pubblico di ricerca afferente al 
Miur né un ateneo italiano posso presentare un progetto per la linea di intervento 1? se sì 
devo recedere dal contratto oppure posso farmi fare un impegno dall’ente/ateneo per un 
contratto solo per il periodo eccedente? 
Può presentare un progetto in linea 1 se ha i requisiti (età e titolo di dottorato); in caso di successo, 
ma solo in quel caso, dovrà rescindere il contratto con l’attuale istituzione e stipulare un nuovo 
contratto con l’ente presso cui si svolgerà l’attività dell’unità di ricerca. 
 


