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D. La proposta deve essere scritta in inglese?  

R. Le domande possono essere scritte sia in italiano che in inglese. 

 

D. Possono presentare domanda gli/le RTD-a assunti/e tramite i fondi DM 737 o DM 1062? 

R. Possono presentare domanda per il bando F-CUR 2022 tutte le ricercatrici e i ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24 comma 3 della legge 240/2010 indipendentemente dalla tipologia di fondi su 

cui sono attivati i contratti. 

Per quei contratti attivati su progetti oggetto di rendicontazione si ricorda di imputare sui progetti F-

CUR costi diversi da quelli che verranno rendicontati ai rispettivi enti finanziatori. Ciò al fine di 

consentire il rispetto dei principi di divieto di cumulo e di doppio finanziamento. 
 

D. Se non ho la firma digitale rilasciata dall’Università di Siena, come posso sottoscrivere la 

domanda di candidatura?  

R. Il bando prevede che la domanda debba essere salvata in formato .pdf e firmata digitalmente.  

Chi non ha la firma digitale rilasciata dall’Università di Siena può usare anche quella fornita da un 

altro provider.  

Nel caso in cui non avesse proprio una firma digitale personale, sarà accettata anche una domanda 

con firma scannerizzata e con un documento di identità allegato all’interno dello stesso file. 

 

D. Nel gruppo di ricerca possono essere inserite/i ricercatrici/ori esterni all’Università di 

Siena? 

R. No, le/i ricercatrici/ori devono essere affiliati all’Università di Siena. 

 

D. Quando si parla di ricercatrici/ori coinvolte/i nel progetto, possiamo intendere anche 

professori associati? 

R. Sì, il bando parla di ricercatrici/ori in senso lato, nella proposta possono essere inserite/i anche 

professori/esse associati/e, ordinari/e e assegniste/i. 

 

D. È possibile inserire dottorandi nell’elenco delle/degli eventuali altre/i ricercatrici/ori 

dell’Università di Siena coinvolte/i? 

R. Sì, è possibile. 
 

D. È possibile inserire delle immagini nel modello di candidatura? 

R. Sì, è possibile inserire immagini nella descrizione del progetto che deve essere lunga 5 pagine al 

massimo. È anche possibile inserire le immagini dopo i riferimenti bibliografici e spetterà al 

valutatore la decisione di valutarle oppure no. 
 
 


