
 

 
 

Via Duranti, 93 

06125 Perugia 
Direttore 

Segretario Amministrativo 

Segreteria Amministrativa 

 

 

 

Segreteria Didattica 

Tel:  +39 075 585 3600 

Tel:  +39 075 585 3653 

Tel:  +39 075 585 3657 - 3652 – 3949 – 3686 - 3688 

Fax:  +39 075 585 3654  

  dipartimento.ing@unipg.it 

 dipartimento.ing@cert.unipg.it 

Tel:  +39 075 585 3605 - 3604 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di ingegneria 

 
D.D. n. 3/2022 

 
Bando per il finanziamento del Fondo di Ricerca di Base – anno 2021 

 
Il Direttore 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del mese di 
ottobre 2021 con la quale e‘ stata approvata la proposta del Senato 
Accademico, delibera n. 551/2021 del del 26/10/2021 riguardante 
l’ipotesi di criteri di utilizzo del “Fondo per il funzionamento della ricerca 
dipartimentale - anno 2021” sintetizzata nel documento intitolato “Fondo 
ricerca di base di Ateneo – anno 2021”; 
Recepite le linee giuda del documento “Fondo di ricerca di base -   anno 
2021” nelle quali vengono definiti i principi generali, le modalità e i tempi 
di gestione: 
Considerata la nota del responsabile del Centro Amministrativo di 
supporto alla Ricerca (prot. n.295155 del 29/11/2021) che comunica la 
quota di spettanza al Dipartimento di Ingegneria del “Fondo di 
funzionamento per la ricerca dipartimentale” – anno 2021 pari a 
83.000,00 (registrazione contabile per trasferimenti interni n. 514/2021); 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
del15/12/2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura di 
selezione per l’attribuzione del “Fondo di funzionamento per la ricerca 
dipartimentale” – anno 2021;  

DECRETA 
Art. 1  

Oggetto 
E’ approvato il bando per il finanziamento del “Fondo di funzionamento 
per la ricerca dipartimentale” - anno 2021 allegato al presente decreto di 
cui fa parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato n. 1). 
 

Art. 2 
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito del Dipartimento di 
Ingegneria all’indirizzo: http//ing.unipg.it/. 
 
IL DIRETTORE 
F.to Prof. Ing. Ermanno Cardelli 

 


