DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Tit. III Cl. 13
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” - FAR 2019.
IL DIRETTORE
visto

lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro”
(D.R. Rep. n. 300/2014);

visto

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

Premesso

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/07/2019, ha deliberato i
parametri per la ripartizione ai Dipartimenti dei Fondi di Ateneo per la Ricerca –
FAR 2019;

Preso atto

che con lettera prot. n. 18943 del 26/07/2019 sono stati comunicati ai
Dipartimenti l’importo dell’assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse,
compresi i criteri per l’utilizzo dei fondi all’ interno dei Dipartimenti;

Preso atto

che l’assegnazione al Dipartimento di Studi Umanistici è pari a euro 191.405,14;

Considerato

che i fondi assegnati devono essere ripartiti all’interno del Dipartimento previa
emanazione di apposito bando di ricerca nel rispetto dei criteri approvati dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/7/2015 e successivamente
modificati nelle sedute del 16/12/2016, 28/09/2018, 21/12/2018 e 19/07/2019;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/09/2019, con la quale è stata approvata la
proposta di utilizzo dei fondi di Ateneo per la ricerca locale – FAR 2019;
DECRETA
L’emanazione della selezione per l’assegnazione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca anno 2019 (FAR
2019) ai gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici in base alle indicazioni
ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
(Prof.ssa Raffaella Tabacco)
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Avviso per l'assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca realizzati da docenti del
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Fondi di
Ateneo per la Ricerca anno 2019 – (FAR 2019)
Art. 1 Istituzione
Nell'ambito dei finanziamenti per la ricerca scientifica di Dipartimento da parte dell’Ateneo per
l’anno 2019, 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, i partecipanti ai progetti devono impegnarsi a depositare i
propri prodotti della ricerca (metadati e ove possibile pdf) nella banca dati di Ateneo -IRIS.
Il gruppo di ricerca dovrà avere al minimo 1 e al 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.
Ogni gruppo di ricerca deve individuare al suo interno un responsabile del progetto.
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 e al Delegato alla ricerca del Dipartimento.
I partecipanti al gruppo finanziato nell’ambito del Bando FAR 2017 non possono partecipare al
bando per il finanziamento della FAR 2019;
Art. 3 Durata e risultati della ricerca
La durata dell’attività di ricerca è pari a 24 mesi.
Il termine per la presentazione dell’output è comunque fissato entro il 31/12/2022.
I risultati dell’attività di ricerca dovranno consistere in almeno 1 prodotto da presentare a
conclusione della ricerca.
Per prodotto si intende:
-

per i settori non bibliometrici un articolo pubblicato o accettato per la pubblicazione su
rivista scientifica indicizzata su WoS e/o Scopus o su rivista scientifica, secondo la
classificazione ai fini dell’Abilitazione Scientifica nazionale (ASN) pubblicata sul sito ANVUR
(elenchi delle riviste scientifiche del 31/10/2018 o seguenti), volumi o articoli pubblicati in
volumi dotati di ISBN;

-

per i settori bibliometrici un articolo originale pubblicato o accettato per la pubblicazione su
una rivista compresa almeno nel 2° quartile di Web of Science o Scopus SJR. ( A tal fine non
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verranno considerati review, case report, commentary, lettere all’editore anche se soggetti
a peer review);
Tutte le pubblicazioni dovranno riportare l’indicazione che la ricerca è stata sostenuta,
almeno in parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale.
In mancanza di tale indicazione il prodotto sarà escluso dalla valutazione ai fini
dell’erogazione del 10% a saldo del finanziamento.

Art. 4 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 (output), trasmesso dal responsabile del progetto al Delegato alla
Ricerca del Dipartimento che provvederà ad inoltrarlo alla Commissione Ricerca di Ateneo.
La Commissione Ricerca, valutato il/i prodotto/i presentato/i autorizzerà il Dipartimento
all’erogazione del saldo.
I prodotti presentati oltre il termine di scadenza dei progetti potranno essere ammissibili
all’erogazione del 10% su parere del CDA.
Non è necessaria la rendicontazione del progetto alla conclusione del medesimo.

Art. 5 Domande di finanziamento
Le domande di finanziamento dei gruppi di ricerca devono essere presentate entro il 23/10/2019,
esclusivamente utilizzando il modulo “Domanda Ricerca Locale - FAR 2019 – DISUM”, allegato.
Tali domande devono essere inviate in formato elettronico (sia in formato word, sia in formato pdf
firmato) all’Ufficio Ricerca ( ricerca.disum@uniupo.it; michele.mastroianni@uniupo.it
maria.napoli@uniupo.it) secondo lo schema precedentemente indicato 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 2015-2019 (max 5; possono essere
sovrapposte al punto precedente).
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Art. 6 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 possibilmente in rappresentanza delle 3 macroaree di
ricerca del DISUM". La nomina non potrà includere proponenti o membri di progetti. La
commissione sarà coordinata dal decano della commissione.
Art. 7 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 pubblicazioni dei membri del gruppo di ricerca per gli anni 20152019;
2. Congruità della richiesta finanziaria rispetto alla attività di ricerca proposta;
3. Originalità ed innovatività del progetto nell’ambito dei settori di ricerca di riferimento;
4. Validità della metodologia di ricerca proposta e sua adeguatezza per il raggiungimento dei
risultati di ricerca attesi;
5. Saranno oggetto di particolare considerazione i progetti che verteranno su tematiche
interdisciplinari.

Art. 8 Graduatoria
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.

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%.
A conclusione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca presentati dai ricercatori, il
Dipartimento invierà alla Commissione Ricerca di Ateneo l’elenco dei progetti finanziati con
l’indicazione di titolo, importo finanziato, abstract, nome del responsabile scientifico, elenco dei
partecipanti.
Il numero massimo di progetti finanziabili è pari a 8.

Art. 9 Erogazione del finanziamento

Il finanziamento verrà assegnato dal Consiglio di Dipartimento ai gruppi di ricerca vincitori e i cui
componenti risultano in regola con gli adempimenti previsti dall’art. 2. Le risorse saranno assegnate
al responsabile individuato dal gruppo di ricerca. Il gruppo definirà al proprio interno l’utilizzo dei
fondi
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I partecipanti del gruppo che non hanno raggiunto l’output previsto dal bando pubblicato dal
dipartimento non potranno partecipare al bando pubblicato successivamente alla scadenza del
31/12/2022.
Gli eventuali residui (economie di budget) dei fondi assegnati ai gruppi vincitori dei bandi di
ricerca pubblicati dai Dipartimenti che risultino al 31/12/2022, entreranno nelle
disponibilità dei singoli partecipanti al gruppo di ricerca (UPB “Fondi vari”), a condizione che
il gruppo abbia raggiunto l’output
Eventuali residui (economie di budget) dei fondi assegnati a gruppi di ricerca che non
avranno raggiunto l’output al termine del 31/12/2022 verranno recuperati
dall’Amministrazione così come il saldo dei suddetti fondi (pari al 10%).

Art. 10 Trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento
L’Università adempie agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
e di pubblicità di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.
L’Ateneo, ex art.6 del proprio Regolamento per l’attuazione delle norme in materia di dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è il titolare del trattamento dei dati personali, nella figura del Magnifico
Rettore.
Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, ex art. 2 del Regolamento di attuazione della Legge
7.8.1991 numero 241, ss.mm.ii. recante “Norme in materia di procedimento ammnistrativo”, è il
responsabile del procedimento che, nell’ambito della propria competenza, esercita le funzioni
previste dall’art. 6 della Legge numero 241/1990 e ss.mm.ii. Ex D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche, i dati personali indicati dai candidati sulle domande di partecipazione alla procedura
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
(Prof.ssa Raffaella Tabacco)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
5

