
F.A.Q. VENERDÌ 2 MAGGIO 2014  
  
Gentile Assistenza,  
in merito all?avviso in oggetto e a quanto rappresentato nella modulistica dedicata agli  
organismi di ricerca pubblici i Dipartimenti universitari di uno stesso Ateneo attraverso il  
Direttore (con apposito atto di delega del Rettore) possono presentare domanda di  
agevolazione? Ci sono delle limitazioni in merito ed in particolare con la registrazione delle  
utenze nella piattaforma telematica considerando che le strutture dipartimentali  
dell' ateneo hanno tutte la stessa partita IVA e lo stesso Codice Fiscale?  
  
  
I Dipartimenti universitari di uno stesso Ateneo attraverso il Direttore, dotato di firma digitale,  
possono presentare domanda di agevolazione, selezionando l'apposita voce nel menu a tendina  
Non ci sono delle limitazioni per la registrazione di utenze rispetto alla stessa partita IVA e/o  
Codice Fiscale; al riguardo si prega di utilizzare sempre la stessa denominazione per il  
Dipartimento nel caso di iscrizioni multiple. In ogni caso si precisa che, la stessa utenza può  
presentare più progetti nell'ambito della stessa azione (es Progetto 1 CCLAB, Progetto 2 CCLAB) e  
partecipare a più azioni (es CCLAB , START-UP)  
  
Cordiali saluti  
Assistenza SIM 
 
 
 
 
F.A.Q. VENERDÌ 30 MAGGIO 2014 
 
In riferimento al bando Regione Campania D.D. n.22 dell’11/04/2014 in merito ai progetti di 
trasferimento tecnologico, un docente può essere indicato come Responsabile Scientifico di più 
Progetti? 
 
Non ci sono limitazioni nel coinvolgimento di uno stesso docente in più progetti come responsabile. 
 
 
 
Gentile refeente, al nostro Dipartimento ( che ha sottoscritto un accordo per un POLO 
formativo) è stato richiesto di partecipare ad una "Fondazione di partecipazione" invece che 
l'ATS per un Bando Regionale, vorrei sapere se è possibile e quale procedura dovremmo 
seguire. 
 
Il bando art. 6 e art.18 , comma 1, definisce come soggetti ammissibili "i partenariati, costituiti o 
costituendi nella forma di associazione temporanea di scopo, consorzio, società consortile o rete di 
impresa". Pertanto non è contemplata la forma di "Fondazione di partecipazione". 
 
 


