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OGGETTO:  Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul 

fondo italiano per la scienza – comunicazione Bando FIS MUR di cui al decreto 
direttoriale prot. n. 2281 del 28 settembre 2021, pubblicato il 17 marzo 2022 - Soccorso 
istruttorio. 

 
In relazione alla procedura competitiva in oggetto si rende necessario, a seguito della verifica 
amministrativa delle domande presentate, attivare il soccorso istruttorio per i partecipanti che, avendo 
presentato domanda nei termini del bando, rientrino ora in uno dei seguenti casi: 
 

a) coloro che, nella redazione della domanda presentata, abbiano superato il limite di caratteri 
indicato nel bando per la parte B della proposta; 

b) coloro che, nella redazione della domanda presentata, abbiano superato il limite di caratteri 
indicato nel bando per la parte C della proposta; 

c) coloro che, nella redazione della domanda presentata, abbiano superato il limite di caratteri 
indicato nel bando sia per la parte B, sia per la parte C della proposta; 

 
Si invita, pertanto, ciascun partecipante rientrante in uno dei casi suindicati a ridurre la parte o le parti 
eccedenti il numero di caratteri previsto nel bando, attenendosi pertanto a tale numero. 
 
Il partecipante, nel ridurre la parte, o le parti, eccedenti il numero di caratteri previsto nel bando, non 
può, in alcun modo, a pena di esclusione, aggiungere né inserire riferimenti, di alcun genere, a titoli o 
esperienze o qualsiasi altro elemento valutabile, ulteriori e/o acquisiti successivamente alla data di 
presentazione della domanda. 
 
Esaurita la procedura di soccorso istruttorio descritta, le proposte per le parti B e C saranno esaminate 

dai competenti organi di valutazione come indicati dal Bando, e, nel caso, si procederà all’esclusione 

con successivo provvedimento dell’Amministrazione. 

 
Il partecipante, per rispondere al presente Avviso, accederà alla stessa piattaforma messa a disposizione 
per la presentazione della domanda (www.gea.mur.gov.it) con le medesime credenziali di 
autenticazione.  
 
La piattaforma opererà nel seguente modo: 
 

1) al momento dell’accesso alla piattaforma, verrà comunicata l’eventuale appartenenza a uno dei 
casi suindicati; 
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2) in sede di redazione, non sarà consentito l’inserimento di caratteri oltre il numero massimo 
previsto dal bando per ciascuna tipologia; 

3) dopo l’inserimento della documentazione sarà emessa ricevuta in formato pdf stampabile. 
 
La piattaforma sarà attiva dalle ore 12.00 del 17 marzo 2022 alle ore 12 del 28 marzo 2022. 
 

 

 
 
 

 
  
   

                                                                            Il Direttore Generale 
                                                                              Dott. Vincenzo Di Felice 
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