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ART. 1 – Oggetto e finalità del bando
In applicazione della delibera n. 78 del 15 maggio 2017, scopo del presente
bando è sostenere l’attività di ricerca del dipartimento, soprattutto nei settori
della ricerca di base e traslazionale, che hanno oggettivamente difficoltà a
ricevere finanziamenti da enti privati.
Il finanziamento totale a disposizione è pari a 150.000 euro ed è riservato a
progetti di ricerca biennali, riferiti agli anni accademici 2017/18 e 2018/19, che
prevedano un costo compreso fra 30.000 e 40.000 euro.
ART. 2 – Requisiti per la partecipazione
Al bando concorrono progetti di ricerca, ciascuno dei quali deve essere
presentato da un gruppo di ricerca del dipartimento, coordinato da un
responsabile scientifico. Il gruppo di ricerca, incluso il responsabile, deve essere
costituito da almeno tre docenti (professori ordinari, professori associati,
ricercatori anche a tempo determinato), in servizio fino alla scadenza del
biennio del progetto. Al gruppo di ricerca possono partecipare anche titolari di
assegno di ricerca, dottorandi, titolari di borsa di ricerca e di borsa di studio e
approfondimento, personale tecnico amministrativo dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
Ogni componente del gruppo di ricerca proponente può partecipare, in qualità
di responsabile scientifico o di membro del gruppo di ricerca, ad una sola
proposta di progetto.
ART. 3 – Presentazione dei progetti di ricerca
I progetti di ricerca devono essere presentati sia in forma cartacea che in forma
elettronica all’unità di ricerca della DAM entro le ore 12 del 28 luglio 2017.
Ciascun progetto deve includere: titolo, nominativo del responsabile, elenco dei
componenti del gruppo di ricerca, piano della ricerca comprensivo della
indicazione dei costi (massimo 6000 caratteri spazi esclusi, in formato libero),
elenco di pubblicazioni pertinenti dei proponenti (massimo 12).
I costi possono comprendere le seguenti voci: personale (assegni di ricerca,
borse di ricerca, borse di studio e approfondimento, contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, contratti di prestazione occasionale); missioni;
consumabili; piccole attrezzature; eventuali altri costi diretti.
ART. 4 - Valutazione e finanziamento
La valutazione dei progetti di ricerca verrà effettuata da una commissione
nominata dal consiglio di dipartimento, che formulerà una proposta di
finanziamento. La valutazione terrà conto degli obiettivi indicati nell’art. 1 e si
fonderà seguenti criteri: innovatività, rigore metodologico, qualità scientifica
del responsabile e del gruppo di ricerca, fattibilità del progetto e congruità del
piano finanziario.
La relazione della commissione verrà trasmessa al consiglio di dipartimento,
che delibererà sul finanziamento dei singoli progetti, rimodulandone
eventualmente il budget.
ART. 5 – Rendicontazione
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Entro due mesi dalla scadenza del progetto il responsabile del progetto dovrà
trasmettere all’unità ricerca della DAM una relazione scientifica ed un
rendiconto finanziario. Tutti i
costi devono essere documentati da pagamenti o fatture emessi entro la
scadenza del progetto od ordini emessi almeno un mese prima della scadenza
del progetto.
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