
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

                                                                                         1 dicembre 2016         pag 1  

DECRETO DIRETTORIALE 12 OTTOBRE 2016 N. 2135 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI RICERCA “SOCIAL IMPACT FINANCE – UN RETE PER LA RICERCA”  

FAQ 

 

 

ID DOMANDA  RISPOSTA 

   

Articolo 1   

Finalità e oggetto dell'intervento 

1.1 

Sono ammessi progetti e piattaforme per la gestione di servizi 
assicurativi e finanziari 

L’Avviso DD 2135 del 12.10.2016 prevede la presentazione 
studi più che progetti, in ogni caso, è in carico al soggetto 
proponente spiegare la coerenza della proposta progettuale 
con l’oggetto dell’Avviso stesso. 

1.2 

Nella proposta progettuale, potrebbe figurare anche, a latere, lo 
sviluppo di un master per formare futuri operatori nel settore, e se i 
formatori devono appartenere agli enti pubblici e universitari che 
presentano il progetto o possono essere anche esterni. 

L’Avviso prevede all’art. 1 che il MIUR intende, affidare uno o 
più progetti di studio e ricerca per sviluppare sia i modelli di 
innovazione finanziaria in risposta ai bisogni sociali, sia la base 
di conoscenza empirica ed i dati necessari alla sperimentazione 
di modelli finanziari innovativi.  

Ciascun proponente può definire i contenuti dell’iniziativa che 
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a suo avviso meglio rispondono all’oggetto dell’Avviso. Gli 
stessi saranno poi oggetto, tra l’altro, della valutazione 
prevista dall’Avviso. 

   

 
 

 

   

Articolo 2 

Soggetti ammissibili 

2.1 

L’articolo 2 prevede che nei partenariati possano essere ricompresi 
soggetti privati? Le relative spese di questi soggetti possano essere 
eleggibili ai fini della rendicontazione, e in caso quali spese (ad 
esempio esperti, ricercatori, ecc…)? 

Sono ammissibili all’Avviso DD 2135 del 12.10.2016, 
esclusivamente le Università Statali e gli Enti Pubblici di 
Ricerca vigilati dal MIUR. 

I soggetti privati potranno tuttavia fornire servizi di 
consulenza e servizi di studio e ricerca. I relativi costi potranno 
essere rendicontati dai soggetti beneficiari nella voce “Costi 
della ricerca” 

2.2 

Nel consorzio è possibile includere anche un ente di ricerca 
internazionale? 

 

Cfr risposta 2.1 

2.3 Un’università privata, ma ente di diritto pubblico, può essere Sono ammissibili all’Avviso DD 2135 del 12.10.2016, 
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considerata soggetto ammissibile ai fini del decreto direttoriale n. 
2135 del 12 ottobre 2016 “avviso per la presentazione di proposte 
progettuali di ricerca social impact finance – una rete per la ricerca”? 

 

esclusivamente le Università Statali e gli Enti Pubblici di 
Ricerca vigilati dal MIUR. 

Tutti gli altri soggetti privati potranno comunque fornire 
servizi di consulenza e servizi di studio e ricerca. I relativi costi 
potranno essere rendicontati dai soggetti beneficiari nella voce 
“Costi della ricerca” 

2.4 
Il progetto può essere presentato da un gruppo di proponenti (tre 
università italiane) un gruppo di lavoro di università privata come 
consulenti / fornitori di servizi di ricerca? 

Cfr risposta 2.1 

2.5 

Può un ricercatore RTDA essere il coordinatore del progetto? I progetti possono essere proposti esclusivamente dai soggetti 
ammissibili di cui all’art. 2 dell’Avviso. 

Il coordinatore viene individuato a discrezione del proponente 
e sarà oggetto, tra le altre cose, della valutazione. 

   

   

Articolo 3 

Obiettivi e risultati attesi delle Proposte Progettuali 
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Articolo 4 

Determinazione del valore delle proposte progettuali e ammissibilità dei costi 

   

   

   

   

   

Articolo 5 

Modalità e criteri per la valutazione delle Proposte Progettuali 
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Articolo 6 

Risorse finanziare e forme e modalità di agevolazione 

   

   

   

   

   

Articolo 7 

Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali 

7.1 
La domanda va firmata digitalmente da tutti i soggetti proponenti 
che partecipano al progetto o solo dal soggetto proponente che 
coordina? 

Come previsto dall’Avviso e dal format di domanda presente 
sul sistema SIRIO, la domanda deve essere firmata da tutti i 
rappresentanti legali (o loro delegati ) dei proponenti. 
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7.2 
Esiste un fac simile per l’autocertificazione del soggetto firmatario? Non è stato predisposto un format specifico per tale 

adempimento.  

7.3 
Esiste un facsimile predefinito per la proposta progettuale? Non è stato predisposto un format specifico per tale 

adempimento. 

7.4 

I documenti devono essere firmati digitalmente? La firma digitale è richiesta solo sul PDF prodotto dal sistema 
SIRIO (ossia "la Domanda"). 

TUTTI i proponenti devono firmare digitalmente la domanda. 

Sugli allegati alla domanda non è richiesta l’apposizione della 
firma digitale. 

7.5 
Il soggetto proponente deve essere un docente ordinario 
dell'università, oppure il Rettore dell'università? 

La domanda deve essere firmata digitalmente dai 
rappresentanti legali (o loro delegati) dei vari soggetti 
proponenti. 

7.6 
La gestione delle risorse come deve essere gestita, laddove ci siamo 
più soggetti che presentano la medesima proposta progettuale 

Tutti i soggetti proponenti dovranno presentare un piano dei 
costi di rispettiva competenza. 

7.7 
Il progetto può essere proposto in lingua inglese o necessariamente 
in italiano? 

Il progetto va presentato preferibilmente in italiano. 

7.8 

La proposta progettuale deve indicare solo il responsabile di 
ciascuna unità di ricerca? oppure si possono indicare i nominativi di 
tutti i membri dei gruppi di ricerca coinvolti? se si in quale sezione 
vanno indicati? 

La maschera "Proposta progettuale" prevede l’inserimento di 
un solo responsabile scientifico. 

Se l’università ritiene opportuno esplicitare sin da ora il 
gruppo di ricerca coinvolto può farlo all’interno dell'allegato 
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"Proposta progettuale". 

7.9 

La sezione allegati quali documenti richiede? 

 

La sezioni "Allegati" richiede il caricamento della "Proposta 
Progettuale" + un'autocertificazione per ogni firmatario. 

L'autocertificazione è un solo file PDF che deve contenere la 
scansione sia del documento d’identità in corso di validità che 
l'autocertificazione stessa. 

7.10 

E' possibile scaricare un facsimile della domanda con tutte le sezioni 
da riempire? 

 

Il facsimile è scaricabile all’interno dello sportello SIRIO 
dedicato all’iniziativa: 

https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Iniziative/DD213
5.aspx 

7.11 

Quali sono i vincoli previsti nella sezione verifica dei vincoli? 

 

Il sistema effettua una verifica dei vincoli di natura formale 
(completezza e coerenza delle informazioni inserite) e 
sostanziale (aderenza ai requisiti del Bando, ad esempio 
numero minimo e massimo dei partecipanti, importo minimo e 
massimo della proposta) 

7.12 

Per la stesura del progetto lo spazio previsto è di 4000 caratteri. Sono 
questi i caratteri complessivi o relativi a ciascuna unità di ricerca? 

L'intera proposta progettuale deve essere sintetizzata in 4.000 
caratteri nell'apposito campo "Sintesi" e descritta in dettaglio, 
senza limiti numerici di caratteri e spazi, nell'apposito allegato 
"Proposta progettuale". 

7.13 
È prevista una sezione in cui inserire i CV dei proponenti? 

Possiamo allegarli alla domanda? Oppure vanno caricati in altro 

Il gruppo di lavoro e i relativi CV possono essere inseriti 
nell’allegato “Proposta progettuale” 

https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Iniziative/DD2135.aspx
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Iniziative/DD2135.aspx
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modo? 

7.14 
La domanda deve essere firmata digitalmente con estensione .p7m 
(leggibile solo con apposito software Dike) o in estensione pdf? 

La domanda deve avere l’estensione “.p7m” 

7.15 

È ammissibile che i CV dei partecipanti, inseriti nella proposta 
progettuale, siano in lingua inglese? 

 

Si, i CV dei partecipanti possono essere presentati in 
lingua inglese 

7.16 

Il file domanda generato dal sistema deve essere firmato 
digitalmente da tutti i partners sullo stesso pdf o è possibile 
prevedere anche la possibilità delle firma disgiunte, e cioè un pdf 
domanda firmato digitalmente per ogni partner? 

I partners devono firmare tutti lo stesso file. 

Non è previsto il caricamento di più file. 

 

   

Varie 
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