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QUESITO RISPOSTA 

1 

Uno stesso ricercatore può inviare un progetto per un'idea progettuale e insieme un 
altro progetto per un'altra idea progettuale dello stesso ssd in due università diverse? 
Ovvero può partecipare a concorrere per due diverse idee progettuali dello stesso 
SSD in due Università diverse? Ad esempio: si manda sia un progetto relativo all'idea 
progettuale dell'Archivio Bodini  (SSD L-FIL.LET-11)  da voi selezionata per 
l'Università del Salento, sia un progetto relativo all' idea progettuale sull'Editoria 
pugliese (SSD L-FIL-LET-11) da voi selezionata per l'Università Aldo Moro di 
Bari? 

Come previsto al punto 2) del paragrafo D dell’Avviso, ogni partecipante può 
presentare una sola proposta di progetto di ricerca a pena di esclusione. 

2 

In relazione al Bando Refin e all'elenco dei progetti di cui all'allegato 2 che allego, 
Vi segnalo un ERRORE: il progetto da me proposto a Università del salento 
UNISAL625 - Scienze Dell'Economia - SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA 
ASSICURARE LA SOSTENIBILLTÀ: METODI E STRUMENTI PER 
VALUTARE L'IMPATTO ECONOMICO DI RISCHI AMBIENTALI IN 
AGRICOLTURA E DIFFONDERE L'ASSICURAZIONE COME STRUMENTO 
FINANZIARIO PER UN'AGRICOLTURA REGIONALE SOSTENIBILE 
E' stato ERRONEAMENTE ripetuto anche come progetto dell'università di Foggia: 
UNIFG625 Economia SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA ASSICURARE LA 
SOSTENIBILLTÀ: METODI E STRUMENTI PER VALUTARE L'IMPATTO 
ECONOMICO DI RISCHI AMBIENTALI IN AGRICOLTURA E DIFFONDERE 
L'ASSICURAZIONE COME STRUMENTO FINANZIARIO PER 
UN'AGRICOLTURA REGIONALE SOSTENIBILE 

Non si tratta di errore. L’idea progettuale citata è stata proposta sia 
dall’Università del Salento, sia dall’Università degli Studi di Foggia, 
nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Research for Innovation 
(REFIN)” e valutata positivamente per entrambi gli Atenei. 

3 

In riferimento al Bando REFIN ed in particolare ai requisiti di partecipazione, per un 
progetto che rientra in un SSD MED, il titolo di Dottore di ricerca può essere 
sostituito dal titolo di specializzazione nel MED di riferimento? 

Il punto 1) del paragrafo D dell’Avviso per l’individuazione dei progetti di 
ricerca richiede, quale requisito di partecipazione, il possesso del titolo di 
dottore di ricerca (fase 2 del programma REFIN). Il titolo di Specializzazione 
medica potrà costituire, ove previsto dai regolamenti di Ateneo, requisito di 
partecipazione nella procedura pubblica di selezione di cui all’art. 24, comma 
2 della L. n. 240/2010, condotta dalle Università beneficiarie, tesa ad 
individuare i ricercatori che svilupperanno i progetti di ricerca (fase 4 del 
programma REFIN). 

4 
In riferimento all'avviso in oggetto, sono cortesemente a chiedere se è possibile 
ricevere (o diversamente rendere disponibile on line) il file editabile della scheda di 
candidatura (Allegato 1). 

I campi riportati nella scheda di candidatura di cui all’Allegato 1 andranno 
compilati online utilizzando esclusivamente la procedura telematica di 
candidatura disponibile sulla piattaforma www.refin.regione.puglia.it 

http://www.refin.regione.puglia.it/


5 

La procedura pubblica di selezione di cui all’art. 24, comma 2 della L. n. 240/2010, 
condotta dalle Università sarà aperta ovvero una valutazione del proponente, che 
sottopone il progetto in fase 2, per una eventuale chiamata diretta? In tal caso, cosa 
succede se il proponente dovesse ricadere in una delle condizioni di incompatibilità 
in data successiva alla scadenza del bando (esempio: contratto a TI dal 1 luglio 
2019)? 

Le selezioni dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 2 della L. n. 240/2010 
saranno espletate dalle Università mediante procedura di valutazione 
comparativa sulla base di quanto previsto e disciplinato dalla normativa 
vigente e dai Regolamenti interni. La valutazione di eventuali condizioni di 
incompatibilità è di competenza delle Amministrazioni procedenti.  

6 

La parte 5 della domanda chiede di "gestire l'elenco dei documenti allegati alla 
proposta di candidatura".  
A quali allegati si fa riferimento? 

La parte 5 del form di candidatura consente di caricare il documento pdf 
“Proposta di progetto” che sarà generato dal sistema a completamento della 
compilazione dei campi della proposta di progetto di ricerca da sottoscrivere 
dal proponente mediante firma digitale o qualificata oppure mediante firma 
autografa e il documento di riconoscimento, ove necessario. 

7 

Con riferimento all’oggetto ed ai “Requisiti di Partecipazione” richiesti al punto D) 
dell’Allegato A, al fine della dimostrazione della produzione di n. 1 monografia, si 
chiede se possa ritenersi valida, a tal fine, la redazione di n. 4 capitoli, su un totale 
di n.7, della stessa (si precisa come nella monografia siano chiaramente indicati i 
capitoli redatti da ciascun Autore). In caso affermativo si chiede se ed in quale parte 
dell’Allegato A1 debba puntualizzarsi tale circostanza; per converso, ove tale 
produzione non possa esser considerata come “monografia”, si chiede se ciascun 
capitolo possa essere assimilato ad una “pubblicazione”. 

Premesso che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per 
qualificare un lavoro quale pubblicazione e/o monografia andrà effettuata caso 
per caso, in via di principio si rappresenta che la tipologia della monografia 
(diversamente dalla curatela) corrisponde all’opera di uno o più autori la cui 
responsabilità collettiva sia da intendere riferita all’intero libro e come tale 
indicata nel frontespizio. 

8 Il possesso del titolo di PhD permette di presentare domanda per il bando Refin? Si, il PhD anglosassone è titolo legalmente equivalente al dottorato di ricerca. 

9 
Vorrei sapere se un ricercatore nato e residente a Milano può presentare una proposta 
progettuale o se le proposte sono riservate a ricercatori nati e residenti in Puglia 

Si, la partecipazione al bando è aperta a tutti i cittadini italiani e dell’Unione 
Europea indipendentemente dal luogo di nascita e/o residenza del 
partecipante. 

10 

Vorrei chiedere in merito al progetto Refin se, in qualità di dottorando in attesa di 
discussione finale, posso presentare una proposta progettuale. Vorrei altresì chiedere 
se, nel caso in cui occorra aver conseguito il titolo di dottorato e non siano ammesse 
riserve per coloro che attendono la discussione finale, è possibile eventualmente 
partecipare in seguito al concorso bandito in seguito dagli atenei 

La partecipazione all’Avviso REFIN è riservata a coloro i quali siano in 
possesso del dottorato di ricerca alla data di scadenza. Per la partecipazione ai 
concorsi successivamente banditi dagli Atenei occorrerà essere in possesso dei 
requisiti di partecipazione previsti da tali procedure alla data di scadenza delle 
stesse. 

11 

Avrei bisogno di chiedere chiarimenti sul seguente punto:  
b) abbiano prodotto, alla data di scadenza del presente Avviso e nell’arco dell’ultimo 
quinquennio, almeno cinque (5) pubblicazioni dotate di ISBN (International 
Standard Book Number) o ISSN (International Standard  
Serial Number), o, in alternativa, una (1) monografia e due (2) Pubblicazioni 
anch’esse dotate di ISBN o ISSN 
Per ultimo quinquennio cosa si intende di preciso? Da quando parte con esattezza? 

Poiché non sempre risulta possibile individuare con assoluta chiarezza il mese 
di pubblicazione, in applicazione del principio di favor partecipationis si 
riterranno valide tutte le pubblicazioni effettuate nel corso del 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 e 2019 sino alla data di scadenza dell’Avviso. 

12 
Vorrei sapere se la tesi di dottorato è considerata, ai fini di questo concorso, una 
monografia 

La tipologia della monografia corrisponde all’opera di uno o più autori la cui 
responsabilità collettiva sia da intendere riferita all’intero libro e come tale 
indicata nel frontespizio. Occorre inoltre che il lavoro sia stato regolarmente 
pubblicato e dotato di ISBN o ISSN. 

13 Come richiesto dai requisiti di ammissione (lettera D, 1 del bando) sono in possesso 
di 5 pubblicazioni nell’ultimo quinquennio, 

Nella fase attuale dell’intervento REFIN le pubblicazioni costituiscono 
esclusivamente un requisito di ammissione e non è richiesta, né tantomeno 



Sono però in possesso anche di altre pubblicazioni strettamente inerenti alla linea 
progettuale per la quale vorrei applicare, ma pubblicate più di 5 anni fa. 
La mia domanda è, se oltre alle 5 pubblicazioni negli ultimi 5 anni inserisco nella 
mia domanda anche ì miei articoli pubblicati più di 5 anni fa, sono passibile di 
esclusione? 

verificata, l’eventuale attinenza con la linea di ricerca proposta. Si invita, 
pertanto, ad attenersi a quanto previsto dallo schema di candidatura. 

14 
Nel bando si fa riferimento al requisito di cinque pubblicazioni dotate di ISBN o due 
pubblicazioni e una monografia. In tutti i casi è sufficiente il codice di riferimento 
ISBN o è necessaria l'uscita effettiva del volume, che di solito avviene alcuni giorni 
dopo? 

Entrambi i requisiti sono necessari. Pertanto deve trattarsi di lavoro 
effettivamente pubblicato e dotato di codice ISBN o ISSN. 

15 Volevo sapere se è possibile scrivere il progetto in lingua inglese o è preferibile in 
lingua italiana. 

La lingua ufficiale dell’Avviso è l’italiano. 

16 

In merito all’ AVVISO PUBBLICO n. 2/FSE/2019 POR PUGLIA FESR-FSE 
2014/2020 “Research for Innovation (REFIN) per l’individuazione dei progetti di 
ricerca”, vorrei sapere se nell’allegato A1 –SCHEMA DI CANDIDATURA, Parte 
II (requisiti di partecipazione), l’abstract delle PUBBLICAZIONI va inserito in 
italiano o inglese 

La lingua ufficiale dell’Avviso è l’italiano. Tuttavia l’abstract può essere 
riportato nella lingua in cui è pubblicato oppure tradotto in italiano. 

17 

In relazione all'elenco di pubblicazioni da riportare nella Parte II – Requisiti di 
partecipazione della proposta di progetto di ricerca, vorrei sapere a quale arco 
temporale si debba fare riferimento come anno di pubblicazione. Nell'avviso 
pubblico n. 2/FSE/2019, al punto D) Requisiti di partecipazione, comma 1-b) si fa 
infatti riferimento all'ultimo quinquennio. In tal caso a che anni si deve far 
riferimento? Inizio 2014 - data attuale 2019 

Vedi quesito n. 11 

18 I ricercatori assunti a tempo indeterminato presso enti non afferenti al MIUR hanno 
la possibilità di presentare un'idea progettuale? 

Si 

19 
I cinque anni contati per le pubblicazioni da inserire sono solari o reali, se cioè 
partono dal 2014-2015 fino al 2018-2019 o dal 2015 fino al 2019. Inoltre si possono 
elencare una monografia più nove pubblicazioni?  

Per il primo quesito si veda risposta n. 11.  
Per il secondo quesito la risposta è affermativa. Il sistema accoglie sino ad un 
massimo di 10 inserimenti. 

20 

La procedura telematica di candidatura richiede di inserire dati e allegati in un’unica 
soluzione oppure l'inserimento può essere frammentato in più periodi attraverso un 
meccanismo di salvataggio automatico 

La procedura telematica prevede la possibilità di inserire i dati e gli allegati in 
più sessioni.  
La funzionalità di salvataggio automatico non è prevista, ma è necessario il 
click sul pulsante “Salva” (in basso a destra) per rendere effettive le modifiche 
sui campi compilati o sui documenti caricati. 

21 
Il proponente può essere residente all’estero? Il progetto deve essere necessariamente 
scritto in italiano o può essere scritto in inglese? 

La partecipazione al bando è aperta a tutti i cittadini italiani e dell’Unione 
Europea indipendentemente dal luogo di residenza del partecipante. La lingua 
ufficiale dell’Avviso è l’italiano, pertanto il progetto dovrà essere scritto in 
italiano. 

22 

Se il progetto da me presentato dovesse essere selezionato nella fase 2 attualmente 
in corso, potrebbe venire assegnato nelle successive fasi del REFIN a qualcuno 
diverso da me per il suo sviluppo 

L’attuazione dei progetti selezionati nel corso della fase 2 sarà effettuata dai 
ricercatori di cui all’art. 24, comma 2 della L. n. 240/2010 selezionati dalle 
Università mediante successivo concorso pubblico. Pertanto detti ricercatori 
potranno anche non coincidere con i soggetti proponenti dei progetti 
selezionati. 



23 
Avrei bisogno di informazioni sull'inserimento degli abstract delle pubblicazioni da 
inserire. Si richiede l'inserimento di massimo 1000 battute, spazi inclusi. Ma gli 
abstract delle pubblicazioni da me presentate hanno un numero di battute maggiori. 
Come posso risolvere il problema 

Il limite delle 1000 battute non può purtroppo essere superato. Il testo 
dell’abstract dovrà quindi essere rielaborato per consentire di rimanere entro 
tale limite. 

24 
Ho un contratto a tempo determinato da ricercatore III livello della durata di un anno 
presso il CNR. A partire dal 2012 ho avuto, sempre presso il CNR, assegni di ricerca 
e cococo, in maniera continuativa. Chiedo, pertanto, se la sottoscritta può partecipare 
al presente bando, avendo i requisiti. 

I rapporti contrattuali e di collaborazione citati non costituiscono elemento 
ostativo per la partecipazione alla procedura REFIN. 

25 
C'è la possibilità che più candidati possano presentare lo stesso progetto o se in 
qualche modo il sistema permetta solo al primo dei partecipanti di presentare la 
propria candidatura, senza dare agli altri alcuna possibilità di compilare lo schema 
online? 

Più candidati possono presentare proposte di progetti di ricerca riferite ad una 
stessa idea progettuale, il sistema di presentazione non prevede alcuna 
limitazione e/o sbarramento. Ogni partecipante potrà però presentare una sola 
Proposta di progetto di ricerca a pena di esclusione. 

26 

Lo schema di candidatura riporta la seguente voce: 
INDICARE LE EVENTUALI COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE DI 
RILEVANZA NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE ATTIVABILI 
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI 
RICERCA. 
Mi chiedevo se, compatibilmente con la necessità di sostenibilità del progetto, queste 
eventuali collaborazioni esterne riceverebbero un budget dedicato, dunque che esula 
dal finanziamento del progetto triennale destinato al singolo ricercatore. Dovendo 
essere indicate in sede progettuale, mi chiedo se il candidato debba solo "prevederle", 
qualora ritenga possano offrire ulteriori supporti tecnici e/o informatici, o già 
valutarne i relativi costi a carico del ricercatore. 

Le collaborazioni che saranno indicate nella specifica sezione dell’Allegato 
A1 non saranno oggetto di budget aggiuntivo da parte della Regione Puglia. 
In sede di presentazione della proposta di progetto di ricerca, dovrà essere 
fornita una descrizione delle collaborazioni che il candidato prevede di poter 
attivare nel corso dello svolgimento del progetto di ricerca.   

27 
Vorrei sapere se nella sezione "Collaborazioni scientifiche" è necessario indicare dei 
partner con cui si è già in contatto o viceversa è sufficiente indicare aziende/enti di 
ricerca nazionali o internazionali che potrebbero avere interessi economici e/o 
scientifici in merito alla proposta. 

Nella sezione “Collaborazioni scientifiche” è sufficiente fornire informazioni 
di dettaglio, inclusa l’indicazione dei soggetti (ad esempio di imprese, 
Università o EPR) con i quali si prevede di attivare collaborazioni nell’ambito 
dello svolgimento del progetto di ricerca. 

28 

Chiedo cortesemente di farmi sapere se nella parte del modulo relativa alle 
pubblicazioni scientifiche è sufficiente inserire solo l'ISSN della pubblicazione e poi 
se l'abstract può essere in inglese. 

Come previsto dal paragrafo D) dell’Avviso REFIN, le pubblicazioni indicate 
dal partecipante dovranno essere dotate di ISBN o ISSN. Pertanto 
l’indicazione del solo codice ISSN è sufficiente. La lingua ufficiale 
dell’Avviso è l’italiano. Tuttavia l’abstract può essere riportato nella lingua in 
cui è pubblicato, e quindi anche in inglese, oppure tradotto in italiano 

29 

Avrei il seguente quesito riguardo le pubblicazioni da presentare: 
fatto salvo che siano inserite le prime 5 pubblicazioni degli ultimi 5 anni come 
richiesto, gli ulteriori 5 inserimenti opzionali (fino a un max di 10 come da 
regolamento) possono anche riguardare pubblicazioni oltre gli ultimi 5 anni? 
Esempio pratico: si possono inserire 9 pubblicazioni comprese dal 2016 al 2019 e 
una pubblicazione del 2013? Oppure la presenza di una pubblicazione fuori dal limite 
temporale è motivo di esclusione della domanda? 

Il proponente dovrà inserire esclusivamente le pubblicazioni effettuate negli 
anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Ogni pubblicazione effettuata fuori 
da tale periodo temporale non potrà essere presa in considerazione ad alcun 
titolo. I motivi di esclusione della domanda sono unicamente quelli 
tassativamente previsti dall’Avviso al paragrafo G), punto 1. 

30 Il titolo della proposta di progetto puo' coincidere con l'idea progettuale di 
riferimento o deve essere necessariamente diverso? 

Il titolo della proposta di progetto può coincidere con l'idea progettuale di 
riferimento 



31 

Nell'allegato 1) della proposta di progetto di ricerca (REFIN) nella sezione in cui c'è 
scritto: descrivere il programma temporale della proposta di progetto di ricerca, 
articolata per fasi realizzati e indicare le principali milestones della proposta di 
progetto di ricerca (MAX 1500 battute spazi incluse), significa che le 1500 battute 
spazi inclusi devono comprendere anche i milestones (ove ognuno deve essere max 
300 battute spazi inclusi) o questi ultimi sono a parte? 

Si specifica che per la parte descrittiva relativa al programma temporale del 
progetto è possibile inserire massimo 1500 caratteri (spazi inclusi) e che per 
ciascuna milestone è possibile inserire massimo ulteriori 300 caratteri (spazi 
inclusi). 
 

32 
Nella parte relativa a Situazione Occupazionale, oltre ad inserire la tipologia di 
contratto attuale è possibile inserire cliccando su Aggiungi altre esperienza 
lavorative, ad esempio contratti RTD-a o assegni ricerca avuti in precedenza 

Nella parte relativa alla Situazione Occupazionale dovranno essere fornite 
informazioni relative ad esperienze lavorative attualmente in corso. Si 
specifica che dette informazioni sono richieste a fini statistici. 

33 
Vi contatto per richiedere un file doc compilabile per la candidatura al bando REFIN 
2019 prossimo alla data di scadenza 30 giugno 2019 

Non sono disponibili file doc utilizzabili per la candidatura al bando REFIN 
che può essere presentata esclusivamente utilizzando la procedura telematica 
disponibile sulla piattaforma www.refin.regione.puglia.it. Si evidenzia che la 
scadenza è fissata al 20 giugno 2019. 

34 

Vorrei un chiarimento per quanto riguarda la lista di pubblicazioni da presentare 
nello schema di candidatura. Possono essere presentate pubblicazioni su riviste 
scientifiche accettate e disponibili online (es. "Early View") ma non ancora assegnate 
a una issue o vanno presentate esclusivamente pubblicazioni dotate di volume e 
issue? 

Premesso che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per 
qualificare un lavoro quale pubblicazione andrà effettuata caso per caso, in 
linea di principio i lavori accettati da riviste scientifiche e pubblicati 
online (es. "Early View") possono essere presentati  in quanto pubblicati e 
dotati di ISBN o ISSN. 

35 In merito alla sezione SITUAZIONE OCCUPAZIONALE, oltre alla posizione 
occupata attualmente, occorre inserire anche tutte le esperienze di lavoro precedenti 

Vedi quesito n. 32 

36 

Ho bisogno di chiarimenti circa i due allegati da caricare nella sezione 
Documentazione: proposta di progetto e carta d'identità. Il primo allegato in formato 
pdf deve riprodurre esattamente la proposta di progetto già inserita nella sezione 
"Progetto" e in particolare nella voce "Descrivere la proposta di progetto" 
comprendendo: descrizione del progetto, obiettivi, fasi di lavoro, milestones, 
collaborazioni scientifiche e 'impatto sul territorio? 
Per ciò che concerne la carta d'identità, occorre creare un pdf che contenga foto della 
carta d'identità più firma? 

Il file pdf Proposta di progetto di ricerca verrà generato dal sistema una volta 
completato l’inserimento dei dati richiesti nelle diverse sezioni della 
piattaforma e conterrà il riepilogo di tutte le informazioni inserite nella 
piattaforma di candidatura. Tale documento, una volta sottoscritto dal 
proponente secondo le modalità previste al punto 5 del paragrafo E) 
dell’Avviso, dovrà essere caricato nella sezione “Documentazione” 
Con riferimento alla carta d’identità, dovrà essere caricata una copia 
scansionata del documento di riconoscimento in formato pdf o in formato 
immagine. 

37 

Si richiede di sapere quali e quante tipologie di allegati si possono caricare nella 
sezione documentazione e se è possibile caricare un file con l'esplicitazione più 
dettagliata delle caratteristiche del progetto 

Nella Sezione Documentazione del form di candidatura dovranno essere 
caricati esclusivamente i seguenti allegati: il documento pdf “Proposta di 
progetto” che sarà generato dal sistema a completamento della compilazione 
dei campi della proposta di progetto di ricerca e il documento di 
riconoscimento, ove necessario. Si specifica che ogni altro documento non 
sarà preso in considerazione ai fini della valutazione. 

38 

Dopo aver visionato il pdf e averlo stampato, se si dovessero riscontrare errori c'è la 
possibilità di modificare nuovamente la proposta di progetto? E dopo le modifiche 
riconfermarlo? 

La procedura di compilazione della proposta di progetto di ricerca si conclude 
con il click del tasto “Conferma”; al termine di questa operazione verrà 
generato il file pdf e questo non sarà più modificabile. Resta ferma la 
possibilità di richiedere formalmente via mail all’assistenza tecnica, 
all’indirizzo assistenza@refin.regione.puglia.it, di modificare la propria 
candidatura per generare il file pdf corretto. Non è possibile richiedere di 
effettuare modifiche se la candidatura è stata trasmessa. 

http://www.refin.regione.puglia.it/


39 
Nella parte 2 della domanda, viene richiesto di inserire il Titolo della proposta di 
progetto di ricerca (Max 500 battute, spazi inclusi) 
Dunque, il titolo della proposta coincide il titolo della idea progettuale di 
riferimento, preceduta dal codice? 

La proposta può essere denominata liberamente. Pertanto, il titolo della 
proposta può coincidere con quello dell’idea progettuale ovvero essere 
differente. 

40 

Sono una docente di scuola secondaria a tempo indeterminato presso il MIUR.  
La proposta di progetto non comporta incompatibilità con il mio attuale impiego? 
Sono stata già ricercatrice a tempo determinato di tipo a (L.240/2010) a seguito del 
precedente bando FIR, contratto che ho dovuto interrompere per dimissioni 
volontarie. Questo non preclude la presentazione di una proposta di progetto per 
l'attuale avviso? 

Il rapporto di lavoro quale docente di scuola secondaria e quale ricercatrice di 
tipo A ex L. 240/2010, ancorché dimissionaria, non costituiscono motivi 
ostativi per la partecipazione alla procedura REFIN. 

41 
La parte della proposta di progetto relativa alle collaborazioni esterne va compilata 
obbligatoriamente, pena esclusione della domanda? 

La mancata compilazione di parte della proposta di progetto non costituisce 
causa di esclusione. Si ricorda, tuttavia, che la valutazione della proposta farà 
riferimento anche alla parte che riguarda le collaborazioni esterne. 

42 
In merito alle pubblicazioni è necessario caricare i pdf delle relative monografie e 
saggi o se invece è sufficiente indicare i dati richiesti in ciascun riquadro con relativo 
abstract. Qualora il bando prevedesse l'inserimento dei pdf, chiedo, dunque, quale 
dovrebbe essere tecnicamente la procedura 

In relazione alle pubblicazioni il sistema non richiede di allegare alcun tipo di 
file, è sufficiente indicare i dati richiesti in ciascun riquadro. 

43 Vorrei sapere se nella 'Parte 3' della piattaforma REFIN 'Esperienze lavorative', si 
deve fare riferimento solo alla attuale posizione lavorativa 

Vedi quesito n. 32 

44 
Nella compilazione della mia domanda telematica non riesco a inserire, tra le 
pubblicazioni, una mia monografia risalente al 2013, anno che non compare fra le 
opzioni selezionabili: esiste una possibilità di registrazione oppure dipende da un 
limite temporale previsto per le pubblicazioni 

Ai sensi del paragrafo D) dell’avviso, è possibile inserire i riferimenti delle 
sole pubblicazioni effettuate negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

45 
Nel caso di contributi in miscellanee o in volume, non mi è chiaro se nella casella 
“titolo” si debba inserire solo il titolo del contributo o anche il riferimento al volume 
nel quale è pubblicato 

Nel caso di contributi in miscellanee o in volume nella casella “titolo” potrà 
essere indicato, oltre al titolo del contributo stesso, anche il riferimento al 
volume nel quale è stato pubblicato 

46 Per data di conseguimento titolo di dottorato si intende quella discussione o quella 
del decreto con cui viene attribuito il titolo di dottore di ricerca? 

La data è quella che risulta agli atti dell’Ateneo presso il quale si è conseguito 
il titolo di dottore di ricerca 

47 
In relazione alla descrizione del programma temporale della proposta progettuale, 
articolata per fasi realizzative, occorre prevedere la durata temporale delle fasi? ad 
esempio Fase 1: I anno, 1°-6° mese; .... 

Non è necessario prevedere la durata temporale di ciascuna fase; è sufficiente 
che in tale sezione dello schema di candidatura vengano fornite informazioni 
sul programma temporale della proposta di progetto di ricerca e 
sull’articolazione per fase realizzative 

48 Vorrei sapere se un RTD a), attualmente in servizio presso un’università Italiana ma 
non Pugliese, è titolato a presentare la proposta progettuale approvata in fase 1 

L’Avviso REFIN non prevede limitazioni alla partecipazione da parte dei 
ricercatori a tempo determinato di tipo a) ex L. 240/2010 

49 

Ho una domanda relativa all'inserimento degli abstracts. Il limite di 1.000 battute 
spazi inclusi non è compatibile con l'inserimento degli abstracts completi come atto 
ufficiale di una pubblicazione scientifica. La mia domanda è: per rendere più 
brevi gli abstracts devo troncarli o devo riarrangiarli e modificarli? In entrambi i casi 
però non sarebbero più conformi all'originale 

Il limite delle 1000 battute non può essere superato. Il testo dell’abstract potrà 
quindi essere liberamente rielaborato per consentire di rimanere entro tale 
limite. 



50 

Con riferimento ai requisiti di partecipazione e, in particolare, alla produzione 
scientifica che il candidato deve possedere per essere ammesso (lettera D, punto 1, 
b) dell'avviso pubblico REFIN), vorrei capire se il requisito temporale del 
"quinquennio" vale per le "5 pubblicazioni" ovvero anche per l'alternativa di aver 
prodotto "una monografia e due pubblicazioni" 

Ai sensi del paragrafo D) dell’avviso si richiede l’inserimento dei riferimenti 
delle pubblicazioni effettuate – comprese le monografie - negli anni 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

51 
La descrizione del programma temporale come deve essere articolata? potrebbero 
descriversi i mesi necessari per la realizzazione di ciascun obiettivo specifico o 
chiedete qualcos'altro? 

Non è prevista una forma prestabilita per la descrizione del programma 
temporale della proposta di progetto di ricerca; è sufficiente che vengano 
fornite informazioni utili a descrivere lo sviluppo temporale delle diverse 
attività previste dalla proposta progettuale. 

52 

Nella parte III della proposta di progetto di ricerca, nella sezione "descrivere il 
programma temporale ecc." e/o nelle successive "milestone" è sufficiente indicare i 
risultati parziali che si intendono raggiungere al termine delle diverse fasi (es. 1. 
raccolta fonti normative; 2. ricostruzione sistematica del quadro normativo ecc...) o 
occorre indicare anche la concreta attività che verrà compiuta per raggiungere questi 
risultati parziali (es. 1.raccolta fonti normative e redazione di un codice; 2. 
ricostruzione sistematica del quadro normativo mediante pubblicazioni scientifiche 
ecc...) 

Nella sezione dello schema di candidatura “DESCRIVERE IL 
PROGRAMMA TEMPORALE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI 
RICERCA, ARTICOLATA PER FASI REALIZZATIVE E INDICARE LE 
PRINCIPALI MILESTONES DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI 
RICERCA” dovranno essere fornite informazioni sul programma temporale 
della proposta di progetto di ricerca e sull’articolazione per fasi realizzative 
dello stesso. Con riferimento alle milestones, queste identificano i traguardi 
intermedi del progetto di ricerca, i quali dovranno essere elencati e descritti; 
la scelta di quali dettagli descrittivi inserire è lasciata alla valutazione del 
singolo proponente. 

53 Sino a che ora del giorno 20 giugno è possibile inviare la candidatura al progetto Con atto dirigenziale n. 85 del 17/06/2019 il termine per la presentazione dei 
progetti di ricerca è stato prorogato alle ore 16,00 del giorno 24/06/2019. 

54 

Avrei bisogno di un duplice chiarimento: 
- per battute di intendono i caratteri spazi inclusi? 
- alla parte III - Caratteristiche della proposta di progetto, al punto 3 (descrivere il 
programma temporale della proposta di progetto di ricerca, articolata in fasie 
realizzative e indicare le principali milestones della proposta di progetto di ricerca) 
si riporta nella parte superiore l'indicazione di max 1500 battute spazi inclusi, mentre 
nella tabella relativa ai singoli milestone si fa riferimento per ciascuno di essi a max 
300 battute spazi inclusi. Si deve quindi intendere che per la prima parte descrittiva 
il testo debba essere max 1500 e che i singoli mileston non vadano conteggiati nei 
1500 e quindi vengano considerati separatamente 

Per battuta si intendono i caratteri spazi inclusi.  
Per ciascuna milestone è possibile inserire massimo 300 caratteri (spazi 
inclusi), ulteriori rispetto ai 1.500 previsti per la parte descrittiva. 

55 

Vorrei chiedere un’informazione riguardo le collaborazioni scientifiche da riportare. 
A tal proposito, possono essere sottoposte le collaborazioni già attive o quelle con 
cui l’Ateneo prevede di attivare accordi formali di collaborazione nel prossimo 
triennio? Inoltre, è possibile attivate ulteriori collaborazioni nell’arco del triennio 
di sviluppo del progetto? 

Le collaborazioni scientifiche da indicare nella sezione della domanda di 
candidatura sono quelle attivabili nel periodo di svolgimento del progetto di 
ricerca e rilevanti per lo sviluppo del progetto stesso.   

56 E’ necessario che la scansione del documento di riconoscimento (carta di identità) 
sia firmata? oppure basta la firma apposta sul documento stesso, visibile da scansione 

Non è necessario firmare la scansione del documento di riconoscimento. 

57 
Se si è un libero professionista (es. avvocato), quali informazioni è necessario 
inserire nelle esperienze lavorative 

Nella parte relativa alla Situazione Occupazionale dovranno essere fornite 
informazioni relative ad esperienze lavorative attualmente in corso e, pertanto, 
quella relativa all’attività libero professionale. Si specifica che dette 
informazioni sono richieste a fini statistici. 



58 

In merito alle eventuali collaborazioni scientifiche, gli enti/imprese ecc...vanno 
contattati prima di inviare la domanda (per avere la disponibilità a collaborare)? Io 
attualmente sono titolare di una borsa di studio che però non instaura rapporto di 
lavoro (ho una presa di servizio ma non un contratto). Alla sezione situazione 
occupazionale risulto formalmente disoccupato seppur impegnato a svolgere le 
attività relative alla borsa. A voi quale delle due situazioni interessa? Quella formale 
o quella effettiva? 

Le collaborazioni scientifiche da indicare nella sezione della domanda di 
candidatura sono quelle attivabili nel periodo di svolgimento del progetto di 
ricerca e rilevanti per lo sviluppo del progetto stesso. E’ opportuno, quindi, 
che esse si riferiscano ad enti e/o imprese che siano disponibili ad operare in 
tal senso. Si specifica, altresì, che le informazioni relative ad esperienze 
lavorative attualmente in corso, nella parte relativa alla Situazione 
Occupazionale, sono richieste solo a fini statistici. 
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