FAQ FAR Impulso 2020
Requisiti di partecipazione e titolarità di fondi
1) Al momento non ho progetti attivi, ma sono titolare di alcuni fondi residui (overheads) di
progetti scaduti e di fondi provenienti da donazioni. Posso presentare domanda?
Il Bando prevede che possano partecipare docenti (PO e PA), ricercatori, RTD B e RTD A
attualmente non titolari di fondi di ricerca di qualunque tipo. In presenza di fondi di ricerca
residui e fondi di ricerca provenienti da donazioni la domanda non può essere considerata
ammissibile.
2) Ho recentemente sottomesso una domanda di partecipazione ad un bando di ricerca, ma
non è stato ancora pubblicato l’esito della selezione e non è possibile stabilire quando
eventualmente verrebbero assegnati i relativi fondi. Posso comunque partecipare al FAR
Impulso?
Ai fini della presentazione, viene chiesto di dichiarare di non essere attualmente titolare di
fondi di ricerca o conto terzi e di non essere al momento a conoscenza di eventuali fondi
che verranno assegnati nel corso del 2020.
3) Partecipando al Bando mi impegno a non attivare, in caso di finanziamento, eventuali altri
contratti conto terzi nel corso del 2020 e/o a non partecipare a bandi competitivi i cui esiti
potrebbero essere pubblicati entro l’anno? Cosa succederebbe, in questo caso, con il
finanziamento FAR?
La presentazione di una domanda per il FAR Impulso non preclude la possibilità di
partecipare ad altri bandi esterni: in caso di successivo finanziamento il titolare potrà
valutare ed eventualmente rinunciare al finanziamento FAR Impulso restituendo l’importo
non speso.
4) Sono titolare di fondi relativi al Bando Incentivazione offerta formativa lingua inglese. Vi
chiedo quindi se io rispetti il requisito di non essere titolare di fondi di ricerca o di contratti
conto terzi.
La titolarità di fondi relativi al Bando Incentivazione offerta formativa lingua inglese non
preclude la possibilità di partecipare al FAR Impulso, essendo un fondo legato alla didattica.
5) Sono titolare di alcuni fondi relativi a un bando di Public Engagement ed ho ottenuto altri
fondi per progetti nell’ambito della Terza Missione. E’ considerato altra forma di
finanziamento che preclude l'accesso al FAR Impulso?
La titolarità di fondi relativi al Public Engagement e alla Terza Missione non preclude la
possibilità di partecipare al FAR Impulso
6) Ai fini della presentazione della domanda, possono considerarsi titolari di fondi PRIN
soltanto i PI o anche tutti i singoli membri delle unita' di ricerca finanziate?
In caso di partecipazione ad un PRIN, sono esclusi dal presentare domanda per il FAR

impulso solo i PI e i responsabili di unità, non l'intero gruppo di ricerca. Il riferimento è la
“titolarità” del fondo di ricerca.
7) Nel Bando si specifica che si considera attivo dal punto di vista della produzione scientifica
chi ha pubblicato almeno due prodotti scientifici di tipologie di prodotti ammesse a VQR
2011-2014 negli ultimi tre anni. Quale periodo devo considerare per elencare i miei prodotti
scientifici presenti su IRIS?
Sono ammissibili i prodotti pubblicati nel periodo compreso tra il 2017 e l’aprile del 2020.

Incompatibilità con altri FAR
8) Nel Bando si specifica che coloro che presenteranno domanda di finanziamento per il FAR
Impulso non potranno presentare domanda all’interno dei bandi FAR 2020.
In previsione della prossima uscita di un ulteriore Bando FAR 2020, l’esclusione è da
intendersi in quanto responsabili scientifici (PI) o anche in quanto membri del gruppo di
ricerca?
L'esclusione dalla partecipazione al prossimo bando FAR, nel caso in cui si presenti
domanda per il FAR Impulso, è da intendersi in qualità di PI. Presentando domanda per il
FAR Impulso non si potranno presentare altre domande per altri FAR 2020 in qualità di
proponente o co-proponente, ma questo non esclude la partecipazione in quanto membro
di un gruppo di ricerca, condizione che non prevede la titolarità di fondi.
9) Sto presentando una domanda per il Bando FAR Attrezzature 2020, non in qualità di
principale proponente ma in quanto membro di altri gruppi di ricerca interessati
all’intervento. Posso presentare domanda per il FAR Impulso?
Ai sensi del Bando Attrezzature 2020, tutti i docenti e ricercatori interessati all'acquisto o
alla riparazione di uno strumento vengono equiparati tra loro e considerati come coproponenti, e dal momento che la partecipazione al Bando FAR Impulso esclude la
possibilità di presentare altre domande per altri FAR 2020, o si partecipa al Bando FAR
Attrezzature o al FAR Impulso.
10) Il FAR Dipartimentale prevede una titolarità e può quindi comportare esclusione dal FAR
Impulso?
I FAR Piani di Sviluppo Dipartimentale vengono gestiti in maniera diversa dai vari
Dipartimenti. A seconda dell'utilizzo che il Dipartimento prevede di fare dei fondi
(finanziamento di progetti interni, attivazione di assegni, acquisto di materiali o
attrezzature, ecc.), nel caso in cui un docente o ricercatore dovesse diventare titolare di un
fondo dedicato non potrebbe contemporaneamente essere titolare di un FAR Impulso.
11) Partecipo a un FAR interdisciplinare 2018 in qualità di responsabile del macro-settore
secondario. I fondi destinati al progetto sono quindi formalmente assegnati al Dipartimento
del PI, posso presentare domanda per il FAR Impulso?
La partecipazione in quanto co-PI (responsabile di uno dei MS ERC coinvolti) ad un progetto

FAR Interdisciplinare di annualità precedenti (2018-2019) è da considerarsi come titolarità
di fondi di ricerca (e quindi causa di esclusione), in quanto è presumibile che il PI gestisca il
budget anche nell'interesse del co-PI.

