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PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DIPARTIMENTALE PER 
PROGETTI RICERCA DI BASE 2018 

 
 

Il Direttore 
 

  

Visto  il Punto 2 “Progetti di ricerca di base, anno 2018” delle Linee Guida per 
l’utilizzo del Fondo ricerca di base di Ateneo anno 2018  (allegato 1) approvate 
dal Consiglio d’Amministrazione con delibera del 21-02-2018 ; 

Preso atto della nota del Responsabile dell’area per la progettazione, 
Valorizzazione e Valutazione della ricerca prot. 24457 del 03-04-2017 con cui è 
stato assegnato a  questo Dipartimento l’importo di € 23.273,31 quale quota 
relativa alla Linea di Investimento “Progetti di ricerca di base – anno 2018”; 

Considerata la delibera assunta dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta 
del 24/04/2018 relativamente al punto n. 5 dell’ordine del giorno: “Fondi Ricerca 
di base e FFABR: determinazioni”, ed in particolare di approvazione dei contenuti 
del presente bando 

 
D E C R E T A 

 
art. 1  

Principi Generali  

 

1. Lo stanziamento indicato in premessa è stato messo a disposizione al fine 
di promuovere il finanziamento di Progetti di ricerca di base. I progetti presentati 
dovranno essere coerenti con la seguente definizione di Ricerca di Base  “linee di 
ricerca le cui attività mirano all’ampliamento di conoscenze scientifiche e 
tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o 
commerciali” (D.M. del 08/03/2001 – FIRB); 
2. L’assegnazione delle risorse avverrà entro il 31-07-2018. I progetti possono 
avere durata al massimo biennale e comunque concludersi entro il 31-07-2020 
(da intendersi con ordinativi di pagamento o altro documento contabile 
equivalente, emessi e quietanzati). 
 

art. 2 
Soggetti ammissibili 

1. Possono partecipare ai progetti tutti i ricercatori (compresi i ruoli a Tempo 
Determinato) afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica che 
risultino in servizio alla data di emanazione del presente Bando e che siano 
autori o coautori di almeno due prodotti della ricerca presenti al 30 aprile 
2018 nel catalogo di Ateneo IRIS, editi nel triennio 2015-2017 e catalogati in 
una delle 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".  
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2. Potranno assumere il Ruolo di Responsabile Scientifico solo coloro che abbiano 
ancora un periodo di servizio di durata almeno pari a quella della proposta 
progettuale presentata.  

3. I progetti possono essere presentati da gruppi di ricercatori o da singoli 
ricercatori. 

4.  Non è ammessa la partecipazione di un ricercatore a più di un progetto. 
 

 
art. 3 

Modalità di presentazione delle proposte e requisiti di ammissione 

 

1. Ciascun progetto viene presentato da un coordinatore (PO, PA, RU, RTD 
afferenti a questo Dipartimento), che ne è responsabile scientifico e di gestione 
del fondo. 
2. Le domande di partecipazione, redatte in carta libera in base all’allegato 2,  
devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Matematica e 
Informatica  ed inviate entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15 giugno 
2018  , mediante: 
− consegna diretta presso la segreteria del Dipartimento (Telefono 075-585-
5030/5071) 
− invio per posta elettronica ai seguenti indirizzi: segr@dmi.unipg.it 
(segreteria),  massimo.giulietti@unipg.it (coordinatore commissione ricerca)  , 
gianluca.vinti@unipg.it (direttore del dipartimento).  
Non verranno prese in considerazione domande e richieste che perverranno oltre 
il termine indicato. 

3. Nella domanda deve essere indicato: 
 
− il Responsabile scientifico del progetto e  tutti i partecipanti al progetto; 
− il titolo del Progetto di ricerca; 
− la descrizione del progetto di ricerca 
− i dati, relativi alle pubblicazioni di tutti i partecipanti al progetto, necessari 
per la valutazione.  
 

art. 4  
 Valutazione delle domande pervenute e valutazione ex-post della ricerca 

proposta 
 

Le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione Ricerca del 
Dipartimento di Matematica e Informatica, secondo i criteri per l’assegnazione 
dei Progetti  Ricerca di Base, esercizio 2018  elencati nell’allegato 3.   

La Commissione Ricerca, entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, è 
tenuta a redigere l’elenco degli ammessi al finanziamento e le relative quote di 
finanziamento attribuite ai progetti.  

La Commissione Ricerca dovrà inoltre motivare l’eventuale esclusione dei 
ricercatori dal finanziamento. 
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I Responsabili scientifici dei progetti ammessi a finanziamento, al termine del 
progetto e comunque entro la data del 31.07.2020, sono tenuti a presentare al 
Consiglio di Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte: 

-almeno un prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la pubblicazione nel 
periodo compreso fra i 4 mesi precedenti e gli 8 successivi al termine del 
progetto ed accettato/pubblicato nei 18 mesi successivi alla data di 
sottomissione del prodotto per la pubblicazione, riportante espressamente nel 
frontespizio o negli acknowledgements  la dicitura: “Progetto…..Titolo……, 
finanziato con il Fondo Ricerca di Base 2018, dell’Università degli Studi di 
Perugia”; 

-una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi di progetto; 

-la rendicontazione economica delle spese sostenute. 

  

art. 5  
Spese Ammissibili  

 

1.   I ricercatori finanziati possono utilizzare i fondi assegnati per le seguenti 
tipologie di spese: 

− reclutamento di personale (secondo le formule contrattuali accettate dalle 
norme vigenti) 
− materiali di consumo; 
− attrezzature; 
− missioni; 
− partecipazioni a convegni;  
−  pubblicazioni. 
 

2. I fondi assegnati dovranno essere spesi entro due anni dalla data di 
assegnazione e comunque entro e non oltre il 30 luglio 2020 (da intendersi 
con ordinativi di pagamento o altro documento contabile equivalente, emessi 
e quietanziati). 

 

art.6. 

Responsabilità e recesso 

Qualora il Responsabile Scientifico 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. 
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Il Direttore  
Prof. Gianluca Vinti 


