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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA PREMIALE 

DIPARTIMENTALE 

 

FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA DI BASE ANNO 2017 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 

con la quale il CDA ha approvato la ripartizione ai Dipartimenti della 

quota premiale Fondo Ricerca di Base 2017 e le Linee Guida per 

l’utilizzo, elaborate dalla Commissione permanente “Ricerca 

Scientifica” e dato mandato ai Direttori di Dipartimento di emanare 

entro il 31 luglio 2017 appositi bandi competitivi per attribuire le 

risorse ai propri ricercatori; 

Vista la nota del 31 maggio 2017 – Prot. n. 40145 con la quale 

l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ha comunicato che 

facendo seguito alle delibere del Consiglio di Amministrazione odg. n. 

7) del 21 febbraio 2017 e odg. n. 10)  del 24 maggio 2017 al 

Dipartimento di Scienze Politiche è stata assegnata la somma, quale 

quota premiale del “Fondo Ricerca di Base anno 2017”, pari ad € 

29.053.,72 sulla  voce COAN  CA.09.90.01.01.09 “Ricerca di base”  - 

Budget economico UA.PG.DSPO del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017;  

Vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento in data 

31/05/2017 

 

 

DECRETA 

 

L’emissione del seguente avviso di procedura per l’attribuzione del 

Fondo per la Ricerca di Base anno 2017 
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Art. 1 

Oggetto procedura 

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche 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 Scienze Politiche intendendo per tali i Professori e 

Ricercatori, anche a tempo determinato, 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 
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Il Fondo Ricerca di Base Dipartimento di Scienze Politiche verrà 

ripartito secondo i seguenti criteri: 

- una quota pari ad € 20.000,00 sarà destinata al finanziamento di 

progetti di ricerca presentati da gruppi di giovani ricercatori attivi 

appartenenti a più Settori Scientifico Disciplinari e/o Aree CUN al fine 

di incentivare i progetti di taglio multidisciplinare;  

- una quota pari ad € 6.000,00 sarà destinata al finanziamento di 

progetti di ricerca presentati da singoli ricercatori attivi; 

- la quota residua pari ad € 3.053.72 sarà destinata alla integrazione 

dei finanziamenti gravanti sui medesimi fondi erogati negli anni 2014 

e 2015 per quei ricercatori singoli o gruppi di giovani ricercatori che 

necessitino di ulteriori risorse per completare il progetto d ricerca. 

I progetti di ricerca saranno finanziati fino all’esaurimento della quota 

destinata ad ogni singola tipologia dando la priorità ai quei progetti 

presentati da gruppi di giovani ricercatori attivi e/o singoli ricercatori attivi 

che non sono stati assegnatari di tali fondi negli anni 2014 e 2015. 

I progetti ammessi a finanziamento devono avere durata biennale a 

partire dalla data di avvio delle attività scientifiche e comunque 

concludersi non oltre il 31 ottobre 2019. 

 

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione e termini di presentazione 

 

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta libera 

devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche ed inviate entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere 

dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul 

sito del Dipartimento, mediante: 

- consegna diretta presso l’Ufficio Ricerca del Dipartimento (Dr.ssa 

Letizia Pietrolata); 

-  invio per posta        elettronica    a ll’indirizzo

 letizia.pietrolata@ unipg.it; 
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Non verranno prese in considerazione domande e richieste che 

perverranno oltre il termine indicato. 

Nella domanda deve essere indicato: 

- il titolo del Progetto di ricerca; 

-  l’opzione fra presentazione di un progetto di ricerca individuale o 

presentazione di un progetto di ricerca di gruppo. In quest’ ultima 

ipotesi dovrà essere indicato il Coordinatore del gruppo. 

 

 

Art. 5 

Valutazione delle domande pervenute e valutazione  

ex-post della ricerca proposta 

 

Le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione Ricerca 

del Dipartimento di Scienze Politiche nominata con delibera del 

Consiglio del 12/04/2017 che potrà ammettere il progetto a 

finanziamento totale o parziale rispetto al contributo richiesto nei 

limiti delle risorse disponibili tenendo conto della qualità del progetto 

presentato e relativa congruità del piano finanziario. 

I ricercatori assegnatari dei Fondi, entro 24 mesi dal ricevimento del 

contributo, sono tenuti a presentare al Consiglio di Dipartimento, 

quale esito delle attività di ricerca condotte tramite le risorse Fondo 

Ricerca di Base 2017: 

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

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

successivi al termine del progetto ed accettato/pubblicato nei 18 mesi 

successivi alla data di sottomissione del prodotto per la pubblicazione, 

riportante espressamente nel frontespizio o negli acknowledgements 

la dicitura: “Progetto…..Titolo……, finanziato con il Fondo Ricerca di 

Base 2017, dell’Università degli Studi di Perugia”; 

b) una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi di 

progetto; 

c) la rendicontazione economica delle spese sostenute 
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Art. 6 

Approvazione delle valutazioni 

 

La Commissione Ricerca, entro 10 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. 

 

Art. 7 

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 due anni dalla data di 

assegnazione e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

 

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 1 giugno 2017 

 

Il Direttore 

F.to Prof. Ambrogio Santambrogio 
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