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DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Bando per l'assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca realizzati da docenti del
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”. anno 2015

IL DIRETTORE
Premesso

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/09/2015, ha deliberato
lo stanziamento di € 1.300.000,00 per finanziare la ricerca scientifica dei
Dipartimenti anno 2015;

Preso atto

che con lettera prot. n. 14698 del 13/10/2015 sono stati comunicati ai
Dipartimenti l’importo dell’assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse;

Preso atto

che l’assegnazione al Dipartimento di Studi Umanistici è pari a € 165.994,86;

Considerato

i fondi assegnati devono essere ripartiti all’interno del Dipartimento previa
emanazione di apposito bando di ricerca nel rispetto dei criteri definiti dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02/10/2015;

Preso atto

che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 9/2015/13.3 del
30/10/2015, ha deliberato gli adempimenti obbligatori che il personale docente
e ricercatore deve rispettare per la partecipazione al bando di ricerca locale
finanziato con i fondi di Ateneo per la ricerca 2015;

Vista le delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/11/2015 con la quale è stata approvata la
proposta di utilizzo dei fondi di Ateneo per la ricerca locale 2015
Valutato

ogni opportuno elemento;

DECRETA
Art. 1 Istituzione
Nell'ambito dei finanziamenti per la ricerca scientifica di Dipartimento da parte dell’Ateneo per
l’anno 2015, il DISUM istituisce un bando per l'assegnazione di fondi a gruppi di ricerca afferenti
alla struttura, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione,
Art. 2 Partecipanti
Al fine della presentazione del progetto, il gruppo di ricerca dovrà avere al minimo 1 e a massimo
4 componenti.
Ogni ricercatore può partecipare a un solo gruppo di ricerca.
Si ricorda che per ricercatori si intendono professori e ricercatori a tempo indeterminato e
determinato del Dipartimento.
In caso di inserimento di nuovi componenti all’interno del gruppo di ricerca durante lo
svolgimento del progetto, il Responsabile è tenuto a darne tempestiva comunicazione via e-mail al
Direttore di Dipartimento
Art. 3 Durata e risultati della ricerca
La durata dell’attività di ricerca sarà di 24 mesi.
I risultati dell’attività di ricerca dovranno consistere in almeno 1 prodotto da presentare a
conclusione della ricerca (al massimo entro 6 mesi dalla conclusione della ricerca stessa) di
categoria non inferiore a B (rif. GEV area, VQR 2014-2010 o successive), riportante la dicitura
”questa ricerca ha ricevuto il sostegno dell’Università del Piemonte Orientale e si configura come
un prodotto originale / This research is original and has a finacial support of the Università del
Piemonte Orientale”. Il risultato si intende raggiunto se il prodotto viene accettato per la
pubblicazione con comunicazione ufficiale da parte di una rivista o collana di pubblicazioni di
rilevanza scientifica adeguata.
Art. 4 Presentazione dei progetti di ricerca
Le domande di finanziamento devono essere presentate entro 20 gennaio 2016 esclusivamente
utilizzando il modulo “Domanda Ricerca Locale 2015 – DISUM”, disponibile nel sito di
Dipartimento
Art. 5 Budget del progetto ed erogazione del finanziamento
Il progetto per poter essere valutato dovrà rispettare i seguenti parametri
Importo minimo: 10.000 euro
Importo massimo: 50.000 euro
All’avvio il progetto selezionato riceverà il 90 % del finanziamento e il restante 10% verrà erogato
all’ottenimento del risultato, trasmesso dal responsabile del progetto alla commissione ricerca di
Dipartimento che provvederà ad inoltrarla alla Commissione di ricerca di Ateneo.
Non è necessaria la rendicontazione del progetto alla conclusione del medesimo.
Art. 6 Domande di finanziamento
Le domande di finanziamento dei gruppi di ricerca dovranno essere presentate secondo lo schema
allegato che conterrà:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Titolo del progetto
Responsabile del progetto
Componenti del gruppo di ricerca
Descrizione del progetto: non più di 1000 parole, esclusi i riferimenti bibliografici
Elenco delle 5 migliori pubblicazioni del proponente o del gruppo
Elenco delle pubblicazioni più significative 2011-2015 (max 5; possono essere
sovrapposte al punto precedente)

Art. 7 Criteri di composizione della commissione giudicatrice
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, il Direttore di
Dipartimento nominerà la commissione giudicatrice, composta da tre membri scelti tra professori
e ricercatori universitari del Dipartimento in rappresentanza delle 3 Aree di ricerca. La nomina
non potrà includere proponenti o membri di progetti. La commissione sarà coordinata dal decano
della commissione.
Art. 8 Modalità di svolgimento delle procedure di selezione
La commissione giudicatrice provvederà alla valutazione dei progetti presentati sulla base dei
seguenti criteri:
1. Originalità e rilevanza delle 5 migliori pubblicazioni
2. Originalità e rilevanza delle pubblicazioni dei membri del gruppo di ricerca per gli anni
2011-2015
3. Congruità della richiesta finanziaria rispetto alla attività di ricerca proposta
4. Originalità ed innovatività del progetto nell’ambito del settore di ricerca di riferimento
5. Validità della metodologia di ricerca proposta e sua adeguatezza per il raggiungimento dei
risultati di ricerca attesi
Art. 9 Graduatoria
Erogazione del finanziamento
I progetti pervenuti entro la scadenza del bando saranno sottoposti alla valutazione della
Commissione.
Il finanziamento sarà assegnato ai gruppi di ricerca vincitori del bando, con decreto di conferimento
del Direttore di Dipartimento.
I progetti selezionati riceveranno l’erogazione del 90% del finanziamento all’avvio del progetto e il 10%
solo all’ottenimento del risultato di cui all’art 5.

È facoltà della commissione giudicatrice variare l’assegnazione finanziaria dei progetti selezionati
rispetto alla richiesta finanziaria dei progetti stessi, in una percentuale non superiore al 30%.

Art. 11 Incompatibilità e casi particolari
I partecipanti al gruppo finanziato attraverso questo bando non potranno partecipare al bando
che verrà pubblicato per la ricerca dell’anno 2016.

I partecipanti al gruppo che eventualmente non raggiungessero il risultato previsto (con le
specifiche dell’art. 3) non potranno partecipare alla distribuzione dei fondi di ricerca 2017.
Nel caso in cui il gruppo assegnatario delle risorse non raggiunga il risultato al momento della
ripartizione dei fondi nell’anno 2017, perché non ancora scaduto il termine dei 30 mesi, il gruppo
potrà essere destinatario delle risorse, ma queste verranno assegnate solo al raggiungimento del
risultato.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall’Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento di Ateneo per l’attuazione
delle norme in materia di dati personali, per le finalità di gestione della selezione e per gli
adempimenti relativi al conferimento del finanziamento.

F.to
Per il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
( Prof.ssa Raffaella Tabacco)
Il vice –Direttore
( Prof. Michele Mastroianni))

