
 
 

Avviso per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo 
Anno 2021 

 
ART.1 

PREMESSE E OBIETTIVI  
 

L’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito della programmazione strategica in materia 
di Ricerca, intende supportare attività di ricerca originale, intersettoriale e 
interdisciplinare, attraverso il finanziamento di Progetti di Ricerca tematicamente 
ancorati ai Work Package (WP) del “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in 
materia di ricerca e Terza Missione”, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
27 luglio 2021. 
 
Le finalità principali del presente Avviso sono: 1) far emergere ipotesi scientifiche originali 
e innovative nelle tematiche individuate come caratterizzanti per ciascuno dei WP 
rappresentati nel citato Piano strategico, 2) favorire l'aggregazione sinergica di 
competenze diverse, 3) promuovere il consolidamento di idee progettuali trasversali e 
interdisciplinari.  

L’Università degli Studi di Perugia, con riguardo al presente Avviso, per le motivazioni 
espresse nella deliberazione citata, intende: 

• finanziare una proposta per ogni WP; 
• articolare un processo che preveda la selezione da parte di ogni Referente di 

WP di un’unica proposta progettuale; 
• adottare, in linea generale, un modello collaborativo e non competitivo di 

organizzazione delle proposte intorno ad ogni WP; 
• affidare ai Referenti dei WP, in eventuale raccordo con i rispettivi Coordinatori 

delle Azioni, la strutturazione del processo di raccolta di idee, redazione della 
proposta progettuale e presentazione della proposta condivisa allo Steering 
Committee;  

• affidare allo Steering Committee, oltre che il coordinamento delle attività dei 
Referenti, la definizione della graduatoria di valore in termini di quote di risorse 
da destinare a ciascuna proposta progettuale, anche avvalendosi, in fase di 
valutazione, di referee esterni.    

ART. 2  
RISORSE DISPONIBILI 

1. Le risorse stanziate per il finanziamento dei progetti nell'ambito del presente Avviso 
risultano pari a euro 1.655.188,13 (di cui euro 1.043.000,00 da Bilancio di previsione 
2021 e euro 612.188,133 da cofinanziamento MUR D.M. 737/2021). 

 

 

 



 
ART. 3  

REQUISITI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
1. Le proposte progettuali presentate dai Referenti dei WP dovranno: 

a) essere tematicamente coerenti con i medaglioni culturali che caratterizzano i 
diversi WP; 

b) prevedere un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di management del 
progetto, presieduto da un Coordinatore scientifico (potranno assumere tale 
ruolo solo coloro che abbiano ancora un periodo di servizio di durata almeno 
pari a quella della proposta progettuale presentata); 

c) descrivere il gruppo di ricerca (Sezione 1 dell’Allegato n°1), cui potranno far parte 
Professori e Ricercatori, a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, in 
servizio presso l’Ateneo di Perugia, Personale tecnico di Area scientifica in 
servizio presso l’Ateneo di Perugia, nonché Dottorandi e Assegnisti di ricerca i 
cui ambiti di formazione e di ricerca siano affini alle tematiche della proposta 
progettuale presentata (nel ruolo di membri del Gruppo di Ricerca è consentita 
la partecipazione a più proposte progettuali, purché scientificamente 
giustificata); 

d) prevedere durata al massimo biennale. 

ART. 4 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

1. Le proposte, sulla base dei criteri rappresentati nell’Evaluation Form delle Linee Guida 
del Fondo Ricerca di Ateneo 2021, saranno valutate dallo Steering Committee di Ateneo 
che si avvarrà di referee esterni esperti, ai quali sarà inviato, oltre all’Allegato 1, un 
format di valutazione articolato secondo i criteri esplicitati nell’Evaluation Form e di 
seguito integralmente richiamati. Per ciascuna delle variabili di interesse, il valutatore 
esterno dovrà esprimere un giudizio numerico su una scala opportunamente scelta e 
in un campo di testo la corrispondente interpretazione.  

2. La disamina di congruità delle richieste economiche proposte operata dallo Steering 
Committee, combinata agli eventuali giudizi dei referee esterni, fatti salvi correttivi da 
introdurre per oggettiva disuguaglianza di costi sperimentali tra le proposte, andrà a 
definire la graduatoria di valore economico delle proposte progettuali medesime.  
 

Evaluation Form 

a. Eccellenza scientifica 

1. Solidità del concetto e qualità degli obiettivi. 

2. Progresso oltre lo stato dell'arte. 

3. Qualità ed efficacia della metodologia proposta per raggiungere gli 
obiettivi del progetto. 

b. Qualità ed efficienza dell'implementazione e della gestione del progetto 

4. Adeguata allocazione e giustificazione della richiesta di risorse 
(personale, attrezzature...). 



 
5. Adeguatezza della struttura di gestione proposta e del piano di 

attuazione per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, nonché del 
monitoraggio del progetto e degli indicatori del rapporto finale. 

6. Qualità dei collegamenti scientifici e/o organizzativi con Horizon Europe 
e PNR. 

c. Impatto potenziale del progetto 

7. Contributo al rafforzamento e alla istituzione di reti di collaborazione 
basate sulla ricerca (locali, nazionali e internazionali). 

8. Contributo allo sviluppo dell'eccellenza e delle capacità scientifiche. 

9. Misura in cui i meccanismi di coordinamento risultano idonei a 
promuovere una cultura e attuare pratiche di cooperazione tra i 
partecipanti. 

 
ART. 5 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
1. Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal 24 gennaio 2022 fino 

alle ore 24:00 del giorno 31 Maggio 2022, utilizzando il modulo telematico che sarà 
disponibile al link: https://www.unipg.it/ricerca/progettazione/progettazione-ateneo 

 
 

ART. 6  
IMPORTO FINANZIABILE  

1. Lo Steering Committee provvederà, secondo quanto rappresentato all’art. 4 del 
presente avviso, a definire l’importo finanziabile per ogni proposta progettuale, in un 
intervallo economico compreso tra euro 70.000 ed euro 120.000.   

 
ART. 7 

 MODALITA’ DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE  
1. La gestione amministrativo-contabile sarà di norma affidata ai Dipartimenti di 

afferenza dei Coordinatori scientifici dei progetti, fatti salvi accordi diversi sottoscritti 
tra i Dipartimenti interessati. 

2. I progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di rendicontazione scientifica 
consistente in:   
− un report descrittivo dei risultati raggiunti; 
− l’elenco dei prodotti della ricerca esplicitamente ascrivibili al progetto finanziato, 

già pubblicati o i riferimenti bibliografici dei prodotti inviati/accettati per la 
pubblicazione. Dovrà essere fatto espresso riferimento alla fonte di finanziamento 
utilizzando la seguente formulazione: “Fondo Ricerca di Ateneo, edizione 2021”. 

3. Non sarà richiesta rendicontazione economica di dettaglio delle spese sostenute.  
 
 

ART. 8 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato 
esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione. L’informativa, resa ai sensi 

https://www.unipg.it/ricerca/progettazione/progettazione-ateneo


 
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati, è disponibile al seguente indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-
personali/informative.   

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative


 
 

Allegato n° 1 

Modulo per la presentazione dei Progetti 

Sezione 1 - Descrizione del gruppo di ricerca 

Composizione 
Descrivere la composizione in termini di: Rappresentatività scientifica (N° di Aree CUN, N° di SSD, 
N° di Dipartimenti coinvolti); Rappresentatività dei ruoli (N° PO, PA, etc etc); Rappresentatività di 
genere. 

Profilo di qualità 
Max 30 pubblicazioni più significative del Coordinatore scientifico e dei membri componenti il 
gruppo di ricerca relative agli ultimi 5 anni; Focus sull’aderenza tematica delle pubblicazioni con 
la proposta progettuale; Focus sulla qualità delle pubblicazioni: per i settori bibliometrici produrre 
un report sugli indicatori citazionali e di qualità quali ad esempio IF, SJR, e altri indicatori 
riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale relativi alle pubblicazioni presentate a 
supporto della proposta progettuale; per i settori non bibliometrici produrre un report quantitativo 
riportante il numero di monografie e di articoli in riviste di fascia A presentate a supporto della 
proposta progettuale; Focus su visibilità e riconoscimenti nazionali e internazionali dei membri del 
gruppo di ricerca relativi agli ultimi 5 anni, max 20 item: i.e. presentazioni su invito a conferenze 
nazionali o internazionali, premi, menzioni, altro. 

 

Sezione 2 - Descrizione della proposta progettuale 

• Titolo  
• Durata 
• Sommario  

a. Eccellenza Scientifica   

1. Stato dell’arte 
2. Obiettivi  
3. Metodologia 

b. Qualità ed efficienza dell’implementazione e della gestione del progetto  

1. Piano di Lavoro - Descrizione dei work package e Sviluppo temporale rappresentato tramite 
Gantt Chart. 

2. Piano Finanziario - Voci di spesa: Personale; Missioni; Attrezzature; Materiale di consumo; Altri 
costi di esercizio. 

c. Impatto del progetto  

1. Risultati attesi    
2. Impatto di progetto in termini di contributo scientifico, economico e sociale  
3. Reti di collaborazione  
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