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AVVISO 

Il Direttore 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 25/06/2019, con 

la quale: 

a) sono stati approvati:  

 la riattivazione  del “Fondo Ricerca di Base –esercizio 2017-quota 

 premiale”;  

 la ripartizione ai dipartimenti della “Quota progetti” del “Fondo Ricerca di 

 base 2019”;  

 la facoltà, per i dipartimenti che non avessero già distribuito le risorse 

 relative all’esercizio 2017, di gestire congiuntamente le risorse dei due 

 esercizi in parola; 

b) è stato dato mandato ai Direttori di Dipartimento di emanare entro il 20 

 settembre 2019 appositi bandi competitivi per attribuire le risorse ai propri 

 ricercatori; 

 

Preso atto che tali fondi sono stati distribuiti ai Dipartimenti su base premiale 

in relazione ai risultati ottenuti nella Valutazione della Qualità della Ricerca 

(VQR) 2011/2014 e che in base a tale criterio al Dipartimento di Medicina è 

stata assegnata la quota totale di € 111.486,30 (€ 48.232,01 relativamente al 

“Fondo Ricerca di Base –esercizio 2017”; € 63.254,26 relativamente al “Fondo 

Ricerca di Base –esercizio 2019”); 

 

Viste le “Linee guida per l’utilizzo del Fondo Ricerca di base – Quota progetti” 

approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/06/2019; 

 

Vista la delibera  del Consiglio di Dipartimento del 16/09/2019 con la quale è 

stato autorizzato l’avvio della procedura di selezione per l’attribuzione del 

Fondo di Ricerca di Base 2019 – progetti ricerca di Base: 

RENDE NOTO 

Art. 1  

Oggetto 

E’ indetta la procedura di selezione per l’attribuzione del Fondo di Ricerca di 

Base 2019 – progetti ricerca di Base 

Art. 2 – 

Principi Generali 

1) I progetti devono essere coerenti con la con la definizione di Ricerca di 

 Base indicata dal D.M.8 marzo 2001, FIRB: “linee di ricerca le cui attività 
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 mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non 

 connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali”; 

2)  I progetti devono avere inizio entro il 20/12/2019, possono avere durata 

  al massimo biennale e devono concludersi entro il 20/12/2021; 

3)  Le risorse dovranno essere utilizzate dai beneficiari con scadenza  

  improrogabile, per il perfezionamento delle spese entro il 31/12/2021; 

4)  Le spese ammissibili, in coerenza con le linee guida di Ateneo, potranno 

  riguardare reclutamento di personale, acquisto di attrezzature, acquisto di 

  materiale di consumo per laboratorio, spese per pubblicazioni, spese di 

  missione  e partecipazioni a convegni attinenti all’attività progettuale  

  finanziata tramite il presente bando. 

Art. 3  

Soggetti ammissibili 

1) Possono presentare proposte progettuali ricercatori o gruppi di ricercatori 

 afferenti al Dipartimento di Medicina (inclusi i ruoli a tempo determinato) 

 che risultino in servizio alla data di emanazione del presente bando 

2) Possono assumere il ruolo di Responsabile Scientifico solo coloro che 

 abbiano ancora un periodo di servizio di durata almeno pari a quello della 

 proposta progettuale presentata. 

Art. 4  

Criteri di valutazione 

1) Coerenza delle attività descritte con la definizione di “Ricerca di base”; 

2) Validità scientifica del progetto; 

3) Originalità ed innovazione del progetto; 

4) Multidisciplinareità del progetto. 

Art. 5  

Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione verrà nominata successivamente alla data di 

scadenza del presente bando. 

Art. 6 

Valutazione ex-post e rendicontazione 

I responsabili scientifici dei progetti ammessi a finanziamento dovranno 

presentare ai Consigli di Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca 

condotte: 

a) almeno un prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la 

 pubblicazione nel periodo compreso tra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi 

 successivi al termine dl progetto e accettato/pubblicato nei 18 mesi 

 successivi alla data di sottomissione del prodotto per la pubblicazione, 

 riportante espressamente nel frontespizio o negli acknowledgements la 
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 dicitura “Progetto…….TITOLO……..finanziato con il Fondo Ricerca di Base 

 dell’Università degli Studi di Perugia”; 

b) una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi 

 previsti che, come previsto dalle “Linee guida per l’utilizzo del Fondo 

 Ricerca di base – 2019”  verrà trasmessa dal Dipartimento al Senato 

 Accademico; 

c) la rendicontazione economica delle spese sostenute. 

Art. 7 

 Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte progettuali dovranno  pervenire entro e non oltre il decimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione (16/09/2019) del presente avviso nel 

sito Web del Dipartimento di Medicina ai seguenti indirizzi: 

dipartimento.med@unipg.it; marco.bazzoffia@unipg.it e precisamente 

entro le ore 13,00 del giorno 26/09/2019, utilizzando lo schema allegato 

al Bando (Allegato A). 

 

Perugia, 28/08/2019 

 

 

 

        

 

        Il Direttore 

               Prof. Carlo Riccardi 
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Avviso n. 45/2019 

ALLEGATO A  

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

Bando per l‘Assegnazione del Fondo di Ricerca di Base  
Progetti di Ricerca di Base Anno 2019 

 

da inviare entro il 26/09/2019 per e-mail in formato PDF agli 

indirizzi:  

 

dipartimento.med@unipg.it 

marco.bazzoffia@unipg.it 

 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di MEDICINA 

Università degli Studi di Perugia 

SEDE 

 
 

Il sottoscritto ________________________ in qualità di Responsabile 

Scientifico del Progetto, chiede di accedere al fondo di “Ricerca di base – 

Progetti di Ricerca di Base Anno 2019” (secondo la definizione di Ricerca di Base 

indicata dal D.M.8 marzo 2001, FIRB: “linee di ricerca le cui attività mirano 

all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed 

immediati obiettivi industriali o commerciali”) del Dipartimento di MEDICINA per le 

finalità del seguente progetto di ricerca  

 

 
Titolo del progetto 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________ 

 

Responsabile Scientifico -

____________________________________________________ 

 

 

Altri partecipanti -

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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DATA INIZIO ATTIVITÀ SCIENTIFICHE_____________________________ 

 

DATA TERMINE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE____________________________ 

 

 

 

 

Descrizione della proposta progettuale (max 6000 caratteri): 

 

Stato dell’arte  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Obiettivi 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Metodi 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Risultati attesi 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Piano finanziario 

 

Voci di Spesa Importo previsto 

  

  

  

  

  

 

 

Perugia, 


