Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
Decreto n. 131/2017
IL DIRETTORE

Oggetto:
Bando per l’assegnazione
del Fondo Ricerca di Base
2017

Considerate le Linee Guida per l’utilizzo del Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale
– anno 2017, approvate dal Consiglio d’Amministrazione con delibera del 21-02-2017;
Preso atto della nota del Responsabile dell’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo prot. 93649 del 20-122016 e della nota del Responsabile dell’Area Budgeting prot. 16537 del 7-03-2017, con cui
venivano assegnate a questo Dipartimento due tranches del Fondo di funzionamento per la Ricerca
dipartimentale, rispettivamente pari a € 25.275,00 e € 23.871,00;
Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 24-05-2017, con cui veniva approvata la
ripartizione fra i Dipartimenti della quota premiale del Fondo Ricerca di Base – anno 2017 secondo
l’indicatore IRD1 della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014, e veniva contestualmente
assegnata a questo Dipartimento la relativa somma di spettanza pari a € 36.237,71;
Considerate le Linee Guida per i Dipartimenti per l’utilizzo della citata quota premiale del Fondo
Ricerca di Base – anno 2017, approvate dal Consiglio d’Amministrazione nella stessa seduta del
24-05-2017;
Considerata la delibera assunta dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 7-06-2017
relativamente al punto 3-bis dell’ordine del giorno: “Fondo Ricerca di Base 2017. Modalità di
impiego”, ed in particolare: (a) di accorpare la quota di funzionamento e quella premiale in un unico
fondo, di ammontare complessivo pari ad € 85.383,71, da destinarsi al finanziamento di progetti di
ricerca dipartimentali di valore variabile da 10.000 a 25.000 euro, selezionati tramite valutazione da
parte di revisori esperti esterni; (b) di dare mandato al Direttore di approntare una bozza
contenente i punti salienti del bando per la presentazione dei progetti, farla circolare via e-mail
presso i membri del Consiglio di Dipartimento ed emanare il bando anche sulla base delle eventuali
osservazioni ricevute;

emana il seguente bando
Art. 1 – Principi generali
1. Le risorse del Fondo Ricerca di Base, pari ad € 85.383,71, sono impiegate
esclusivamente per finanziare progetti di Ricerca di Base, secondo la definizione
del DM 8-03-2001 – FIRB: linee di ricerca le cui attività mirano all’ampliamento
delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati
obiettivi industriali o commerciali.
2. Non possono prendere parte ai progetti ricercatori che (a) dall’estrazione da
catalogo IRIS effettuata in data 15-12-2016 non risultavano aver prodotto, nel
triennio 2013-2015 almeno due pubblicazioni in stato edito di tipologia riconosciuta
valida per la VQR 2011-2014, e/o (b) non abbiano conferito tutti i prodotti attesi per
la VQR 2011-2014.
3. I progetti devono avere inizio entro il 31-10-2017, possono avere durata al
massimo biennale e comunque concludersi entro il 31-10-2019. Le risorse
eventualmente non utilizzate al termine del progetto verranno rimesse a
disposizione del Dipartimento e gli eventuali residui al 31-10-2019 saranno
recuperati dall’Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 2 – Presentazione dei progetti 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. Il
coordinatore deve avere di fronte un periodo di servizio almeno pari alla durata del
progetto. Il Direttore del Dipartimento non partecipa ad alcun progetto.
2. La richiesta di finanziamento del progetto deve essere compresa fra i 10.000 e i
25.000 euro.
3. La descrizione del progetto, in lingua inglese, 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
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compito nello svolgimento delle attività. Deve essere inoltre chiaramente indicato
se un partecipante, per il suo ruolo e/o anzianità, cesserà dal servizio in una data
anteriore al termine del progetto.
4. Possono partecipare ad un progetto esclusivamente membri del Dipartimento. Non
è ammessa la partecipazione di un ricercatore a più di un progetto.
5. La proposta deve essere accompagnata dal Curriculum Vitae del coordinatore e da
un elenco di almeno 5 nominativi di esperti che possano con competenza
esprimere una valutazione del progetto, con i loro indirizzi istituzionali ed email, e
che non abbiano pubblicazioni in comune con il coordinatore negli ultimi 5 anni.
6. I progetti devono essere presentati, anche per e-mail, alla Segreteria
Amministrativa del Dipartimento, entro la mezzanotte del 7-07-2017.
Art. 3 – Valutazione dei progetti
1. Ciascun progetto è valutato da 2 revisori esterni anonimi, individuati dal Direttore. I
revisori sono scelti tra i ricercatori di altri Atenei o Enti di Ricerca, italiani o esteri,
anche sulla base dei nominativi suggeriti nella presentazione dei progetti.
2. Ciascun revisore deve esprimere il proprio giudizio entro 30 gg dalla data di
accettazione del compito, in base allo schema di valutazione allegato al presente
bando (Allegato 1). I giudizi dei revisori sono resi noti in forma anonima al
coordinatore del progetto.
3. Sulla base dei punteggi espressi dai revisori, il Direttore redige la graduatoria dei
progetti. I progetti che hanno ottenuto un punteggio medio inferiore a 6 riguardo al
loro carattere di ricerca di base vengono esclusi dalla graduatoria. A parità di
punteggio prevale il ruolo del coordinatore, nell’ordine RTD, RU, PA, PO e,
secondariamente, la più giovane età del coordinatore. I progetti sono ammessi a
finanziamento in ordine di graduatoria. Il Direttore ha la facoltà di modificare l’entità
dei finanziamenti, se necessario al fine di impiegare tutte le risorse ed ottimizzarne
l’utilizzo.
4. I partecipanti ad un progetto ammesso a finanziamento non potranno partecipare a
progetti presentati per il finanziamento del Fondo Ricerca di Base successivo.
Art. 4 – Rendicontazione e valutazione ex-post
1. Entro 30 gg dal termine del progetto, il Coordinatore deve presentare al
Dipartimento una relazione scientifica, che attesti il raggiungimento degli obiettivi
scientifici, e la rendicontazione economica delle spese sostenute.
2. I risultati di ciascun progetto saranno esposti in un seminario dipartimentale, di cui
verrà dato annuncio all’Ateneo.
3. Per ciascun progetto finanziato, dovrà risultare un numero di pubblicazioni
scientifiche indicizzate WoS/Scopus almeno pari al numero dei partecipanti che
saranno ancora in servizio al termine del progetto. Tali pubblicazioni dovranno
riportare esplicitamente, negli acknowledgments, il Fondo Ricerca di Base 2017
dell’Università di Perugia e il titolo del progetto. Dovranno inoltre essere state
pubblicate o accettate per la pubblicazione nel periodo compreso fra i 4 mesi
precedenti e gli 8 mesi successivi al termine del progetto. Almeno una di tali
pubblicazioni dovrà comparire in una rivista collocata nel primo quartile della
distribuzione di impatto in una subject category WoS/Scopus.
4. I partecipanti ad un progetto che non raggiunga gli obiettivi scientifici previsti e/o
non raggiunga gli obiettivi di produttività e qualità scientifica di cui al comma 3,
saranno esclusi dalla partecipazione al primo esercizio utile successivo di
assegnazione del Fondo Ricerca di Base.
Perugia, 15 giugno 2017
Il Direttore
Prof. Francesco Tarantelli
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Allegato 1

Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie

Fondo Ricerca di Base 2017 – Project evaluation scheme
Project title: …………………………………………………………....................
Principal Investigator: …………………………………………………………..…
Evaluation criterion
Adherence to the definition
of “Fundamental Research”
according to D.M. 8-032011: Research activity
aiming at the advancement
of scientific and technical
knowledge unrelated to
specific and immediate
industrial and/or commercial
objectives.
PI’s CV and capability of
conducting project
Originality and potential
innovative character of
project in the context of
current research
Feasibility of project and
adequacy of proposed
methodology
Expected scientific and/or
methodological impact of
project
Multidisciplinarity of project
Adequacy of requested
funding w/r to project’s
objectives and activity
Adequacy of participants’
number and task w/r to
project’s objectives and
activity
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Score
(max 10 points ,
where
0=Industrial
Research – 10=
Fundamental
Research)

(max 5 points)
(max 10 points)

(max 10 points)

(max 5 points)

(max 5 points)
(max 10 points)

(max 5 points)
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