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FIT: Faber In Team 

FAQ 1 del 27/11/2017 

D. Ho la partita iva, posso partecipare? 

R. Per informazioni riguardo la compatibilità tra stato di disoccupazione/inoccupazione, requisito per poter 

partecipare a Faber In Team, e partita iva ci si può rivolgere agli uffici del Centro Servizi per il Lavoro. 

 

D. Abbiamo costituito il team ma non siamo in grado di svolgere tutte le attività, è possibile 

rivolgersi a un consulente esterno e inserirlo nel piano spese? Sarebbe altrimenti possibile 
inserire nel piano spese dei corsi di formazione per acquisire le conoscenze mancanti? 

R. Non ci sono limiti specifici riguardo alle spesa per le consulenze o all’acquisto di corsi di formazione. 
Ovviamente l'uso di questi strumenti deve essere ragionevole. La richiesta massiccia di consulenze o di 

corsi di formazione potrebbe essere considerata, in fase di valutazione, come una carenza del team e 
influire negativamente sul punteggio che, nel peggiore dei casi, non raggiungerebbe la soglia minima di 

ammissibilità per il criterio di valutazione "Multidisciplinarità delle competenze del team". 

 

D. E’ previsto un premio finale per i membri del team come avveniva per il bando Generazione 

Faber? 

R. Non è previsto un premio finale per il team, verrà assegnato esclusivamente il voucher (di massimo 

7000 euro) calcolato sulla base della stima dei costi del progetto presentato.  

 

D. Come si svolgono le procedure di rendicontazione? 

R. Non è prevista una rendicontazione, l'ammontare del voucher viene deciso in fase di valutazione del 
progetto e, salvo variazioni progettuali approvate da Sardegna Ricerche (per le quali sono però ammesse 

solo riduzioni rispetto al suo ammontare iniziale) resta invariato. L'erogazione avviene secondo la 
modalità indicata nell'articolo 7 del bando, quindi  

 30% del valore complessivo entro i 20 giorni dall’inizio delle attività 

 50% del valore complessivo al compimento di una quota di attività previste nel progetto che 

verrà indicata dalla Commissione di Valutazione all’atto dell’assegnazione del Voucher e a seguito 
della presentazione di un report redatto secondo l’allegato F 

 20% del valore complessivo a conclusione della attività previste e a seguito della presentazione di 

un report finale redatto secondo l’allegato G 

 Eventuali differenze rispetto ai costi effettivamente sostenuti risulteranno quindi essere a favore o a 

carico del team. 

 

D. Cosa succede nel caso un membro del team abbandoni il gruppo? 

R. Come indicato nell'articolo 10 del regolamento le "Rimodulazione delle attività progettuali che, per 
qualsivoglia causa, incidano sulla qualità del progetto o modifiche dell’assetto del team che impattino 

sulla graduatoria" comportano la revoca del Voucher e l'obbligo di restituire tutte le anticipazioni già 
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ricevute, indipendentemente da quanto già speso o prodotto. Qualora per un componente del team 

decadessero i requisiti di partecipazione elencati nell'art.3 del bando, Sardegna Ricerche potrà 

comunque valutare la sua sostituzione con un'altra persona avente curriculum vitae e competenze 
equivalenti. 

 

D. E’ possibile integrare i preventivi di spesa durante lo svolgimento del progetto? 

R. Come evidenziato negli articoli 6 e 7 del regolamento la completezza e la precisione della previsione di 
spesa rappresentano uno dei criteri di valutazione del progetto (ripercuotendosi quindi sul punteggio e 

sulla posizione in graduatoria) oltre che essere fondamentali per la determinazione dell'ammontare del 

voucher, il cui importo non può variare se non a seguito di una rimodulazione del progetto stesso. La 
rimodulazione può in ogni caso comportare esclusivamente una riduzione dell'importo assegnato. 

Potranno quindi essere presi in considerazione solo i preventivi presentati in allegato alla domanda. 

 

D. E’ possibile modificare la proposta progettuale o la composizione del team dopo l’invio della 

domanda? 

R. L’unico modo per modificare la domanda è ritirarla utilizzando il tasto “Rinuncia” e presentarla ex novo 

entro la data di scadenza del bando. 

 

D. E’ possibile acquisire servizi professionali esterni ai laboratori ospitanti? 

R. Il regolamento non pone vincoli riguardo i soggetti cui ci si può rivolgere per consulenze o servizi, fermo 

restando che il voucher è destinato a progetti sviluppabili all'interno di FabLab o laboratori con 

caratteristiche simili e che, accettando il voucher, si prende l'impegno di fare un uso di questi spazi 
coerente con le finalità di Faber In Team. Un utilizzo insufficiente o marginale dei laboratori indicati da 

Sardegna Ricerche può comportare quindi la non assegnazione o la revoca del voucher. 

 

D. L’ordine di arrivo delle domande influenza in qualche modo la graduatoria? 

R. No, il punteggio è determinato dalla valutazione dei Curriculum Vitae e della proposta progettuale, come 
indicato in dettaglio nell’articolo 6 del regolamento. L’ordine di arrivo è ininfluente ai fini della posizione 

in graduatoria. 

 

D. I membri del team possono operare liberamente dove a loro più congeniale o solo 

all'interno di una sede dai voi segnalata? 

R. Come indicato in più articoli del regolamento lo scopo del Voucher è realizzare un progetto all'interno di 

un FabLab o di un laboratorio con caratteristiche simili. Nonostante non sia richiesta una frequenza 
giornaliera del laboratorio, la coerenza con le finalità del Voucher sarà determinante nello stabilire 

l'ammissibilità del progetto. Inoltre, come indicato nell'articolo 6 del regolamento, la "Correlazione della 
proposta progettuale con le tecniche della Digital Fabrication" è uno dei criteri di valutazione. 

 

D. Quanto tempo impiegate per effettuare la selezione? Dopo quanto tempo viene dato il 

finanziamento? 

R. Come indicato nell'articolo 7 del regolamento la prima parte del Voucher viene erogata entro 20 giorni 
dall'avvio dell'attività. L'attività si considera avviata al momento dell'accettazione del Voucher (articolo 

4). I tempi di valutazione dipenderanno dal numero di domande ricevute quindi è impossibile dare una 

risposta precisa. Faremo il possibile perché le attività possano partire entro il primo trimestre del 2018. 
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D. E’ possibile candidarsi come figura di supporto dei team per lo svolgimento dei progetti? 

R. Non è al momento prevista l'assegnazione ai team di figure professionali che supportino lo svolgimento 
dei progetti, così come lo erano gli expert dei precedenti bandi Generazione Faber, in quanto la 

formazione e il supporto tecnico dei team partecipanti a FIT dovranno essere a carico dei laboratori 

ospitanti. 

 

 


