
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 11 luglio 2018 verbale n. 8 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

 

IL DIRETTORE 

 

Viste le Linee Guida per la gestione delle quote dipartimentali destinate ai “Progetti di 

Ricerca di base” anno 2018 approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 

febbraio 2018; 

Vista la nota Prot. 25448 del 3 aprile 2018 con cui l’Area per la Progettazione, Valorizzazione 

e Valutazione della Ricerca ha comunicato che con D.D.G. n. 44 del 7 marzo 2018 è stata 

assegnata al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione la somma 

di € 24.014,70 quale quota relativa alla Linea di investimento “Progetti di Ricerca di Base – 

2018” a valere sulla voce COAN CA.09.90.01.01.09 “Ricerca di base – Budget economico” 

UA.PG.DFIF del Bilancio unico di Ateneo di previsione dell’esercizio 2018; 

Vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento in data 11 aprile 2018; 

Visto il D.D. 46 del 24 aprile 2018 di emissione dell’avviso di procedura per l’attribuzione 

del Fondo per la Ricerca di Base, Anno 2018 – Progetti di Ricerca di Base. 

Visto il D.D. n.62 del 01.06.201 di nomina della commissione per la valutazione delle 

domande pervenute; 

Considerato che la Commissione si è riunita in data 5 giugno 2018 per la valutazione delle 

domande pervenute; 

Verificata la regolarità degli atti trasmessi dalla commissione in data 27 giugno 2018; 

 

DECRETA 

 

Di approvare la ripartizione del Fondo per la Ricerca di Base Anno 2018 – Progetti di Ricerca 

di Base pari a € 24.014,70 nella suddivisione tra progetti di ricerca individuale e progetti di 

ricerca di gruppo e secondo gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati n. 1 e n. 2; 

Di procedere alla creazione dei progetti per l’assegnazione della quota parte spettante a 

ciascun ricercatore attivo e a ciascun responsabile di progetto di ricerca individuale e di 

gruppo  

 

 

Decreto n. 

71/2018 

 

Oggetto: 

Approvazione 

atti avviso di 

procedura per 

l’attribuzione del 

Fondo per la 

Ricerca di Base 

Anno 2018 – 

Progetti di 

Ricerca di Base  

 



Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 11 luglio 2018 verbale n. 8 

Di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile. 

Perugia, 04.07.2018 

 

Il Direttore  

Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


