Avviso di procedura per l’attribuzione del Fondo per la
Ricerca di Base anno 2017
Art. 1
Oggetto procedura
Il Dipartimento di Medicina Sperimentale finanzia Progetti di Ricerca di Base coerenti con le “linee
di ricerca le cui attività mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non
connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali” (D.M. 8 marzo 2001, FIRB). I
progetti possono essere presentati da singoli ricercatori attivi o da gruppi di ricercatori attivi.
Art.2
Requisiti di partecipazione e soggetti ammissibili
Possono presentare domanda tutti i “ricercatori attivi” afferenti al Dipartimento di Medicina
Sperimentale intendendo per tali i Professori e Ricercatori, in servizio presso l’Ateneo al 15
dicembre 2016, data di estrazione dei dati dal catalogo IR-IRIS, che rispondano ai seguenti
requisiti:
-abbiano nell’arco del triennio 2013-2015, prodotto e inserito nel Catalogo IR-IRIS almeno 2
pubblicazioni, in stato edito (in forma cartacea o elettronica), secondo le tipologie riconosciute da
ANVUR per il processo VQR 2011-2014;
-abbiano partecipato al processo VQR 2011-2014 conferendo per la valutazione il numero di
prodotti attesi richiesto (considerando l’eventuale esercizio della facoltà di esenzione totale/parziale
sulla base dei requisiti previsti da ANVUR). Ciascun ricercatore attivo può partecipare ad una sola
proposta progettuale.
Art. 3 Criteri di distribuzione della quota di Fondo di Ricerca di Base
1. L’ammontare complessivo del fondo è di € 77.000,00
2. Verranno finanziati al massimo n. 9 progetti, di durata non superiore a 12 mesi a decorrere dalla
data di comunicazione dell’assegnazione del finanziamento fino a coprire l’importo totale di €
77.000,00. La Commissione valutatrice potrà stabilire un numero maggiore di progetti da finanziare
nel caso in cui il fondo assegnato al DMS non sia esaurito.
3. Per la definizione di ricercatore attivo si rimanda a quanto stabilito al punto 1 delle Linee Guida.
In ogni progetto deve essere individuato un Responsabile Scientifico al quale sarà formalmente
accreditata la totalità del finanziamento assegnata al progetto. Le risorse assegnate potranno essere
utilizzate anche come cofinanziamento per partecipare a bandi competitivi relativi alla Ricerca di
Base. Possono partecipare al progetto, in qualità di membri, ricercatori a tempo determinato,
assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca afferenti al DMS.
4. Entro il trimestre successivo alla conclusione di un progetto ammesso a finanziamento, dovrà
essere depositata presso la Segreteria del DMS una relazione scientifica sui risultati del progetto e la
rendicontazione economica.
Art. 4
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
I progetti proposti dovranno essere presentati ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
dipartimento.dimes@unipg.it stefania.rosignoli@unipg.it entro e non oltre le ore 12:00 del
08/09/2017, utilizzando lo schema allegato al presente bando (Allegato A).

Art. 5 Valutazione dei progetti
La Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento tra i docenti che non hanno presentato
domanda di finanziamento, entro 15 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
motivare l’eventuale esclusione dei ricercatori attivi dal finanziamento. I criteri di massima per la
valutazione dei progetti saranno. 1. Qualità scientifica, 2. Originalità, 3. Congruità della richiesta
finanziaria.
Art. 6 Spese ammissibili e proroghe
I ricercatori finanziati possono utilizzare i fondi assegnati per le seguenti tipologie di spese:
- materiali di consumo;
- attrezzature;
- missioni;
- partecipazioni a convegni;
- pubblicazioni.
I fondi assegnati dovranno essere spesi entro un anno dalla data di assegnazione e comunque entro e
non oltre il 31 ottobre 2019.
Art. 7 Valutazione ex-post
1. I progetti ammessi a finanziamento saranno, al loro termine, sottoposti ad un esame ex-post, con
procedura dettagliata in un atto successivo, al fine di valutare il loro successo rispetto agli obiettivi
previsti, in particolare per ciò che riguarda la produzione scientifica, la partecipazione a bandi
competitivi ed eventuale finanziamento.
2. I membri di un progetto che venisse valutato negativamente nella procedura di cui al precedente
punto 1, saranno esclusi dalla partecipazione al primo esercizio utile di assegnazione di fondi
d’Ateneo successivo alla valutazione ex-post.
Art. 8 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 previa delibera del Consiglio di Dipartimento.
Perugia, 04/08/2017
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Vincenzo Nicola Talesa

