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Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo
Anno 2020
ART.1
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 di Base.
Le finalità principali del Bando sono: far emergere ipotesi scientifiche originali e innovative,
favorire l'aggregazione sinergica di competenze diverse, promuovere il consolidamento di idee
progettuali trasversali e interdisciplinari.

ART. 2
RISORSE DISPONIBILI
1.

Le risorse stanziate per il finanziamento dei progetti nell'ambito del presente bando
risultano pari a euro 225.000,00.

2.

Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 25.000, sarà destinata a misure
premiali, secondo quanto disposto dal successivo Art. 5.

ART. 3
SOGGETTI AMMISSIBILI
1.

Le proposte progettuali potranno essere presentate dai ricercatori dell’Ateneo che risultino
in servizio alla data di emanazione del bando, compresi i ruoli a tempo determinato, ove la
partecipazione non confligga con i contratti in essere.
ART. 4
REQUISITI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Potranno essere presentate proposte progettuali di ricerca di base, in tutte le possibili
tematiche di interesse. Il TRL (Technology Readness Level), ovvero il livello di maturità
dell’idea progettuale proposta dovrà essere compreso tra 0 e 4 (secondo le definizioni di cui
all’allegato A). Nella proposta dovrà essere specificato il livello di TRL di partenza e quello
previsto all’esito dei risultati (massimo 4).
2. Per ogni proposta progettuale dovrà essere individuato un Coordinatore scientifico,
responsabile della presentazione della proposta progettuale e della conduzione del progetto,
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qualora ammesso a finanziamento. Ciascun Coordinatore scientifico potrà presentare una
sola proposta progettuale a valere sul presente bando, pena l’esclusione di tutte le proposte
nelle quali compaia in tale ruolo. Potranno assumere il ruolo di Coordinatore scientifico solo
coloro che abbiano ancora un periodo di servizio di durata almeno pari a quella della proposta
progettuale presentata.
3.

Per ogni proposta progettuale dovrà essere individuato il Gruppo di Ricerca che potrà
essere composto da:


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



Dottorandi, Assegnisti, i cui ambiti di formazione e di ricerca siano affini alle tematiche
della proposta progettuale presentata

Nel ruolo di componenti del Gruppo di Ricerca è consentita la partecipazione a più proposte
progettuali, purché scientificamente giustificata.
4.

Le proposte progettuali potranno prevedere durata al massimo biennale.

ART. 5
IMPORTO FINANZIABILE
1. L’Ateneo finanzierà fino ad un massimo di euro 40.000,00 per progetto.
2. Una quota premiale, ai sensi dell’Art. 2, potrà essere attribuita ai progetti ammessi a
finanziamento sulla base del grado di integrazione culturale e di multidisciplinarietà
testimoniato dalla proposta.
ART. 6
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Le proposte progettuali dovranno essere presentate utilizzando il Modello allegato (Allegato
B). Proposte pervenute con modalità diverse non saranno ammesse alla fase di valutazione.
2. Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo area.ricerca@unipg.it e dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 febbraio 2021. Le proposte pervenute oltre
tale termine non saranno ammesse alla fase di valutazione.

ART. 7
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE
1. Le proposte saranno valutate dallo Steering Commitee di Ateneo che potrà avvalersi di
referee esterni esperti.
2. La valutazione sarà basata sui seguenti criteri:


Profilo di qualità della proposta progettuale, in termini di:


Aderenza alle tematiche di investimento dell’Unione Europea nel Programma
Horizon Europe



Livello di innovazione



Impatto previsto



Grado di integrazione culturale e di multidisciplinarietà; sulla base di questo
criterio potrà essere attribuita una quota premiale oltre il valore economico
riconosciuto al progetto, ai sensi dei precedenti Artt. 2 e 5 del presente Bando.



Profilo di qualità complessivo del Gruppo di Ricerca, in termini di:


Pubblicazioni degli ultimi 5 anni del Coordinatore scientifico e dei membri
componenti il gruppo di ricerca, in termini di:


aderenza tematica delle pubblicazioni alla proposta progettuale



qualità delle pubblicazioni distinguendo:


per i settori bibliometrici la valutazione potrà tener conto degli
indicatori citazionali e di prestigio riconosciuti dalla comunità scientifica
internazionale



per i settori non bibliometrici la valutazione potrà tenere conto del
numero di Monografie e di Articoli in Riviste di fascia A, nonché del
prestigio e diffusione geografica della casa editrice



Presentazioni su invito a conferenze nazionali o internazionali, come prova di
evidenza di riconoscimento internazionale e di visibilità (si terrà conto della
tipologia di conferenza – nazionale, internazionale, annuale, una tantum- e della
tipologia di presentazione).



Premi, menzioni e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale



Collaborazioni scientifiche attive con gruppi di ricerca a livello nazionale e
internazionale
ART. 8
MODALITA’ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. I progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di rendicontazione scientifica
consistente in:


un report descrittivo dei risultati raggiunti

ALLEGATO 1


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 Base di Ateneo, edizione
2020”

2. Non sarà richiesta rendicontazione economica di dettaglio delle spese sostenute.
ART. 9
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 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.

