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DECRETO RETTORALE

Il Rettore

Viste le “Linee per la programmazione triennale 202-2022 e annuale 2020”

che, per quanto concerne l’Area strategica RICERCA, approvate con Delibera

del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019, pongono tra gli obiettivi

strategici, e segnatamente al punto 2.1.1, quello di potenziare la qualità e la

produttività della ricerca in tutti i campi della conoscenza finanziando, nei

limiti delle risorse disponibili, progetti di ricerca fondamentale di qualità;

Atteso che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio

dell’esercizio 2020 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2020–

2022, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20

dicembre 2019, tale indicazione politico-strategica è stata recepita e

concretizzata in uno stanziamento di risorse pari a euro 1.200.000,00 da

destinare al rifinanziamento del “Fondo Ricerca di Base di Ateneo, esercizio

2020”, sulla base di criteri individuati dagli Organi competenti;

Vista la proposta formulata da Senato Accademico in data 27 ottobre 2020,

che recepisce integralmente l’ipotesi di criteri di utilizzo formulata dalla

Commissione permanente del Senato accademico “Ricerca Scientifica e Terza

Missione” e sintetizzata nel documento “Fondo ricerca di base di Ateneo, anno

2020”, che prevede di destinare una quota residuale di euro 225.000,00 al

finanziamento, su base competitiva, di “Progetti di Ricerca di Ateneo”,

selezionati a seguito di una Call interna;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020, con la

quale è stata approvata la proposta del Senato Accademico del 27 ottobre

2020 riguardante l’ipotesi di criteri di utilizzo del “Fondo ricerca di base di

Ateneo, anno 2020” sintetizzata nel documento intitolato “Fondo ricerca di

base di Ateneo, anno 2020”;

Recepite le linee guida del documento “Fondo ricerca di base di Ateneo, anno

2020”, nella sezione nella quale vengono definiti i principi generali, le modalità

Oggetto:
“Bando per il

finanziamento di Progetti

di Ricerca di Ateneo,

Anno 2020”





Via F. innamorati, 6
06123 - Perugia

C.A.R. – Centro Amministrativo di
supporto alla Ricerca
Area per la Progettazione,
Valorizzazione e Valutazione della
Ricerca

Tel:     +39 075 585 2040
Fax: +39 075 585 2316
E-Mail: piera.pandolfi@unipg.it
Web: www.unipg.it

ed i tempi di gestione dell’iniziativa “Progetti di Ateneo”, fondanti per la

definizione della Call interna;

DECRETA

ART. 1

1. E’ approvato il “Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di

Ateneo, Anno 2020”, allegato al presente Decreto di cui fa parte

integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato n.1).

ART. 2

1. E’ nominata la responsabile dell’Area Progettazione Area Progettazione,

Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, Dott.ssa Piera Pandolfi, nel

ruolo di responsabile del procedimento di cui al presente decreto (email:

area.ricerca@unipg.it tel. +39 0755852240) ed ad ella è demandato di

attivare le procedure per l’esecuzione delle disposizioni di cui al presente

decreto.

Il testo integrale del bando è pubblicato all'Albo on-line dell’Ateneo e sul

sito Web dell’Ateneo www.unipg.it, consultabile anche al seguente

indirizzo telematico: http://www.unipg.it, alla Sezione “Ricerca”.

Il Rettore

Prof. Maurizio Oliviero

(documento firmato digitalmente)
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