
    

      

 Via G. Duranti, 93 – 06125 PERUGIA 
 Tel. 075.585.3653-3652-3949-3657-3686 – Fax 075.585.3654 
  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Ingegneria 

 
D.D. n.102/2019 

 
AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA 

DIPARTIMENTALE DEL FONDO RICERCA DI BASE DI ATENEO ESERCIZIO 2019 
 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria  
 
Considerate le Linee Guida per l’utilizzo del Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale - 
anno 2019, approvate dal Consiglio d’Amministrazione con delibera del  25/06/2019; 
Visto D.D.G. n. 201del 28/06/2019, con cui veniva approvata la ripartizione fra i Dipartimenti le 
assegnazioni Fondo Ricerca di Base – anno 2019; secondo l’indicatore IRD1 della Valutazione della 
Qualità della Ricerca 2011-2014; 
Preso atto della nota del Responsabile dell’Area Budgeting unico di Ateneo  prot. 77723 del 
15/07/2019 con la quale  assegnava a questo dipartimento quale quota “di Funzionamento”  € 
50.049,65 e quale quota “Progetti  di Ricerca di Base 2019” € 54.500,33 per un totale di  € 
104.549,98; 
Considerata la delibera assunta dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 2/10/2019 
relativamente al punto n. 4 dell’ordine del giorno: “Fondo Ricerca di Base 2019. Modalità di 
impiego”, ed in particolare:  di accorpare la quota di funzionamento e quella Progetti di ricerca in un 
unico fondo di dare mandato al Direttore di approntare il bando per la presentazione dei progetti, 
 

DECRETA 
 

art. 1 
Principi generali 

 
1. Lo stanziamento indicato in premessa è stato messo a disposizione al fine di promuovere 

attività di Ricerca di Base attraverso il finanziamento di Progetti di ricerca che “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. I progetti devono avere inizio entro il 21/12/2019, possono avere durata al massimo biennale e 
comunque concludersi entro il 20/12/2021 (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 e gli 
eventuali residui al 31/12/2021 saranno recuperati dall’Amministrazione dell’Ateneo. 

 
art. 2 

Soggetti ammissibili 
 

1. Possono partecipare ai progetti tutti i ricercatori (compresi 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 coadiutori di almeno due prodotti della ricerca presenti al 
30 giugno 2019 nel catalogo di Ateneo IRIS, editi nel triennio 2016-2018 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”, Potranno 
assumere il Ruolo di Responsabile Scientifico solo coloro che abbiano ancora un periodo di 
servizio di durata pari a quella della proposta progettuale presentata; 

2. I progetti possono essere presentati da gruppi  di ricercatori o da singoli ricercatori; 
3. Non è ammessa la partecipazione di un ricercatore a più di un progetto. 

 
 

art. 3 
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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. La descrizione del progetto, in lingua italiana, non deve superare 15.000 caratteri (spazi 
esclusi) e deve essere strutturata in: stato dell’arte della ricerca, obiettivi scientifici, attività di 
ricerca proposte e relative metodologie, durata del progetto, piano finanziario, elenco dei 
partecipanti al progetto con indicazione del loro compito nello svolgimento delle attività. 

3. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria ed inviate entro il termine perentorio di 10 giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito del 
Dipartimento, mediante: 
− consegna diretta presso la segreteria amministrativa del  Dipartimento (Sig.ra Vania 

Tofi, Telefono 075-585-3657) 
− invio per posta elettronica all’indirizzo: vania.tofi@unipg.it 

Non verranno prese in considerazione domande e richieste che perverranno oltre il termine 
indicato.  

4. Nella domanda deve essere indicato: 
− il titolo del Progetto di ricerca; 
− il responsabile scientifico del progetto e tutti i partecipanti al progetto; 
− 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 (secondo i criteri e le modalità di selezione elencate 
nell’allegato 1) dalla Commissione Ricerca del Dipartimento di Ingegneria che potrà ammettere il 
progetto a finanziamento totale o parziale rispetto al contributo richiesto nei limiti delle risorse 
disponibili tenendo conto della qualità del progetto presentato e relativa congruità del piano 
finanziario.  
La Commissione Ricerca, entro 7 giorni dalla data di scadenza del bando, è tenuta a redigere la 
relazione finale e il relativo elenco degli ammessi al finanziamento.  
La Commissione Ricerca dovrà inoltre motivare l’eventuale esclusione dei ricercatori attivi dal 
finanziamento. 
I Responsabili scientifici dei progetti ammessi, al termine del progetto  e comunque entro la data del 
31/12/2021, sono tenuti a presentare al Consiglio di Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca 
condotte tramite le risorse Fondo Ricerca di Base 2019: 

− 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 nei ringraziamenti la dicitura: 
“Progetto…..Titolo……, finanziato con il Fondo Ricerca di Base 2019, 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  
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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; 
− Organizzazione di Convegni, Congressi, Workshop, Giornate di Studio; 

 
I fondi assegnati dovranno essere spesi entro due anni dalla data di assegnazione e comunque entro e 
non oltre il  31/12/2021 
 

art. 6 
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. 
 
 
 
Perugia,  14/10/2019 
 
Pubblicato il 17/10/2019 
 
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria  
F.to prof. Giuseppe Saccomandi 
 
 
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria 
F.to Sig. Giovanni Magara 
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Allegato 1 
Criteri e modalità di selezione dei progetti 

 
La commissione di ricerca del dipartimento, nella valutazione delle proposte sottomesse, si baserà sui 
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). 
 


