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ALLEGATO 1 

 

Bando per il finanziamento del Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale - anno 2022 

 

ART. 1 

Obiettivi 

Il presente bando promuove attività di ricerca attraverso il finanziamento di “linee di ricerca le cui attività 

mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati 
obiettivi industriali o commerciali” in coerenza con la definizione di Ricerca di Base indicata dal D.M. 8 

marzo 2001 – FIRB e nel rispetto delle linee guida per la gestione delle quote dipartimentali del “Fondo di 

funzionamento per la Ricerca dipartimentale, anno 2022”. 
 

ART. 2 

Risorse disponibili e principi generali 

Le risorse stanziate per il finanziamento dei progetti nell’ambito del presente bando risultano pari e € 
85.000,00 (registrazione contabile per trasferimenti interni n.302/2022). 

I progetti devono avere durata massima biennale e comunque concludersi entro il 31/12/2024 (da intendersi 

con ordinativi di pagamento o altro documento contabile equivalente, emessi e quietanzati). Le risorse 

eventualmente non utilizzate al termine del progetto verranno rimesse a disposizione del Dipartimento. 

Le spese ammissibili, in coerenza con le linee guida di Ateneo, potranno riguardare: 

 

• acquisto/manutenzione straordinaria di attrezzature scientifiche di interesse generale 

• acquisto di materiale librario 

• co-finanziamento dei costi editoriali di pubblicazioni di particolare rilevanza 

• interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca 

• spese di missione per attività di ricerca. 

 

ART. 3 

Soggetti ammissibili e requisiti delle proposte progettuali 

Le proposte progettuali potranno essere presentate dai ricercatori o gruppi di ricercatori (inclusi i ruoli a 

tempo determinato) afferenti al Dipartimento di Ingegneria che risultino in servizio alla data di emanazione 

del presente bando e che siano autori o coautori di almeno 2 (due) prodotti della ricerca presenti al 30 giugno 

2022 nel catalogo di Ateneo IRIS, editi nel triennio 2019-2021 e catalogati in una delle seguenti 4 categorie 

“1.1. Articolo in rivista”, “4.1 Contributo in atto di convegno (con peer review)”, “2.1. Contributo in 

Volume”, “3.1 Monografia o trattato scientifico”. 

  

Per ogni proposta progettuale dovrà essere individuato un coordinatore scientifico (PO, PA, RU, RTD 

afferenti a questo Dipartimento), responsabile della presentazione della proposta progettuale e della 

conduzione del progetto qualora ammesso a finanziamento. Ciascun coordinatore scientifico potrò presentare 

una sola proposta progettuale a valere sul presente bando. 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. 

ART.4 

Modalità di presentazione  

Le proposte progettuali dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato (Allegato A), in lingua 

italiana o inglese e inviate al Direttore del Dipartimento di Ingegneria, all’indirizzo di posta elettronica 

vania.tofi@unipg.it  entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14 ottobre 2022. 

Le proposte pervenute con modalità diverse o oltre tale termine non saranno ammesse alla fase di 

valutazione. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web del Dipartimento di Ingegneria all'indirizzo http://ing.unipg.it/  

 

ART.5 
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Commissione di valutazione e criteri di valutazione 

Le proposte progettuali saranno valutate dalla commissione di ricerca del Dipartimento di Ingegneria e il 

punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

• aderenza alla definizione di progetto di ricerca di base data nell’articolo 1 comma 1 del presente 
bando (punti 20); 

• originalità e potenziale carattere innovativo del progetto nel contesto del campo di ricerca (punti 50); 

• fattibilità del progetto e adeguatezza della metodologia proposta (punti 10); 

• potenziale multidisciplinarietà del progetto (punti 10); 

• adeguatezza della richiesta economica rispetto agli obiettivi e alle attività proposte (punti 10). 

 

I progetti che avranno superato la soglia di 70/100 saranno ammessi a finanziamento, fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili, per un importo massimo pari a quello richiesto e che la Commissione potrà 

comunque rimodulare in funzione della congruenza dei costi con le attività previste e della numerosità dei 

ricercatori coinvolti. 

 

ART.6 

Valutazione ex-post della ricerca proposta 

I coordinatori scientifici dei progetti ammessi, al termine del progetto sono tenuti a presentare al Consiglio di 

Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte tramite le risorse Fondo Ricerca di Base 2022: 

• almeno un prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la pubblicazione nel periodo compreso 

fra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi successivi al termine del progetto e accettato/pubblicato nei 18 

mesi successivi alla data di sottomissione del prodotto per la pubblicazione, riportante espressamente 

nel frontespizio o nei ringraziamenti la dicitura: “Progetto…..Titolo……, finanziato con il Fondo 
Ricerca di Base dell’Università degli Studi di Perugia”; 

• una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

 

ART.7 

Responsabilità e recesso 

Qualora il responsabile della ricerca si trovasse nell’impossibilità di gestire i fondi assegnati (es. 
pensionamento, trasferimento ad altro Ateneo, dimissioni ecc.) la titolarità dei fondi potrà essere trasferita ad 

altro ricercatore, membro del progetto e afferente al Dipartimento previa delibera del Consiglio di 

Dipartimento. 

 

ART.8 

Trattamento dati personali 

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.  

 

Perugia, 30 settembre 2022 
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