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IL DIRETTORE 

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

Progetti di  Ricerca di base” anno 2019 approvate dal Consiglio di          

Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2019; 

Viste le “Linee Guida per i Dipartimenti Fondo Ricerca di Base 2017 – Quota 

Premiale” approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 maggio 

2017; 

Vista la Nota Prot. n.64436 del 12/09/2017 con cui il Direttore Generale 

comunicava la pendenza di un contenzioso promosso difronte al TAR Umbria e 

disponeva, nelle more del pronunciamento, la sospensione con effetto immediato 

delle procedure di assegnazione della quota premiale del Fondo Ricerca di 

base 2017;   

Vista la sentenza n. 00657/2018 con la quale il TAR Umbria ha accolto il 

ricorso della parte ricorrente; 

Visto il D.D.G. n. 89 del 19 marzo 2019 con cui è stato disposto di 

soprassedere dal proporre impugnazione avverso la predetta sentenza;  

Ritenuto necessario individuare soluzioni per la riattivazione delle procedure 

di assegnazione delle risorse relative alla quota premiale del Fondo Ricerca 

di Base 2017;   

Vista la proposta del Senato Accademico che nella seduta del 25 giugno 

2019 ha recepito l’ipotesi formulata dalla Commissione permanente “Ricerca 

scientifica” per la riattivazione del Fondo Ricerca di Base 2017 approvata; 

Considerato che nella seduta de 25 giugno 2019 il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di rilasciare all’autonomia decisionale dei 

Dipartimenti la facoltà di gestire separatamente o congiuntamente le risorse 

del Fondo Ricerca di Base 2017 e del Fondo Ricerca di base 2019;  

Considerato che la Commissione ricerca del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione, nella seduta del 4 luglio 2019, 

ha deliberato di procedere alla gestione congiunta della “quota premiale” del 

Fondo Ricerca di Base 2017 e della quota “Progetti Ricerca di base” del 

Fondo Ricerca di base 2019;  

Vista la nota Prot. 40140 del 31 maggio 2017 con la quale l’Ufficio 

Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, sulla base dei dati forniti dall’Area 

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, ha provveduto a 

mettere a disposizione del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione la somma assegnata quale “Fondo Ricerca di Base anno 

2017 – Quota Premiale”, pari ad € 22.702,16 sulla voce COAN 

D.D. n. 74/2019 
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CA.09.90.01.01.09 “Ricerca di base” UA.PG.DFIF del bilancio unico di Ateneo 

di previsione dell’esercizio 2017; 

Vista la nota Prot. 77723 del 15 luglio 2019 con cui l’Area Progettazione, 

Valorizzazione e Valutazione della Ricerca ha comunicato sia lo schema 

riassuntivo delle procedure di riattivazione e di gestione delle risorse del 

Fondo Ricerca di Base 2017 sia il D.D.G. n. 201 del 28 giugno 2019 con cui è 

stata assegnata al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione la somma di € 24.159,61 relativa alla linea di investimento 

“Progetti di Ricerca di Base” del Fondo Ricerca di Base – 2019 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 2019; 

Considerato che, alla luce di quanto sopra disposto, la quota totale da 

destinare alla linea di investimento “Progetti Ricerca di Base 2019” ammonta 

complessivamente a € 46.861,77;  

                          Vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento in data 18 

settembre 2019 

DECRETA 

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

la Ricerca di Base, Anno 2019 – Progetti di Ricerca di Base. 

Art. 1 

Oggetto procedura 

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

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 o da gruppi di ricercatori. 

Art.2 

Requisiti di partecipazione e soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda tutti i ricercatori, anche a tempo determinato, 

afferenti al FISSUF che risultino in servizio alla data di emanazione del 

presente Bando. 

Non è ammessa la partecipazione di un ricercatore a più di un progetto. 

 

Art. 3  
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Criteri di distribuzione della quota di Fondo di Ricerca di Base 

2019 - Progetti di Ricerca di Base 

Il Fondo per la Ricerca di Base, Anno 2019 – Progetti di Ricerca di Base verrà 

ripartito secondo i seguenti criteri: 

- verrà considerata come elemento premiante la partecipazione dei 

proponenti nel periodo 2011-2019 a progetti di ricerca nazionali o 

internazionali con finanziamento (anche su base non competitiva);  

- nella valutazione dei progetti verrà considerata l’attenzione all’apporto 

metodologico soprattutto se innovativo. 

Infine, in accordo alle linee guida predisposte dall’Ateneo: 

- verrà riconosciuta una misura di vantaggio competitivo e/o di una quota 

incentivante per i progetti di taglio multidisciplinare, testimoniato dalla 

presenza nel gruppo di ricerca di ricercatori di più settori scientifico 

disciplinari e/o Aree CUN. 

Potranno assumere il ruolo di Responsabile scientifico solo coloro che 

abbiano ancora un periodo di servizio di durata almeno pari a quella della 

proposta progettuale presentata.  

I progetti ammessi a finanziamento potranno avere durata al massimo 

biennale con decorrenza dalla data di assegnazione prevista entro e non 

oltre il 20 dicembre 2019. 

I progetti dovranno concludersi entro il 20 dicembre 2021. 

Art. 4 

Domanda di partecipazione e termini di presentazione 

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta libera secondo 

l’allegato Modello A devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli 

studi di Perugia- Piazza Ermini, 1 -06123 Perugia e fatte pervenire entro il 

termine perentorio di 40 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento FISSUF, 

mediante: 

- consegna diretta presso l’Ufficio Ricerca del Dipartimento FISSUF (Sig. 

Claudio Cacchiata) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

dipartimento.fissuf@cert.unipg.it; 

- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
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Non verranno prese in considerazione domande che perverranno oltre il 

termine indicato ancorché spedite a mezzo posta entro tale termine. 

Pertanto farà fede solo la data di Arrivo del Protocollo del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. 

Qualora il termine cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza viene 

differita al primo giorno utile lavorativo. 

L’omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è 

motivo di esclusione dalla selezione. 

Il Dipartimento FISSUF non si assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

Nella busta contenente la domanda dovrà essere riportato, oltre al proprio 

nome e cognome, la dicitura “Fondo per la Ricerca di Base, Anno 2019 – 

Progetti di Ricerca di Base”. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

- le generalità, data e luogo di nascita e residenza; 

- il settore scientifico disciplinare di afferenza; 

- il titolo del Progetto di ricerca;  

- l’opzione fra presentazione di un progetto di ricerca individuale (Allegato B) 

o presentazione di un progetto di ricerca di gruppo. In questa ultima ipotesi 

sarà cura del Coordinatore del gruppo provvedere alla compilazione 

dell’Allegato C con indicazione del contributo richiesto per la realizzazione 

del progetto, mentre ciascuno dei partecipanti provvederà alla compilazione 

dell’Allegato D con indicazione del titolo della ricerca e del gruppo a cui 

afferisce.  

- elenco degli eventuali progetti di ricerca nazionali o internazionali con 

finanziamento (anche su base non competitiva) a cui si è partecipato nel 

periodo 2011-2019 (Allegato E). 

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono 

soggette a controllo di veridicità del suo contenuto da parte del 

Dipartimento. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, si 

procederà ai sensi del Codice Penale e delle Leggi vigenti in materia.  
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La Direzione del Dipartimento FISSUF non procederà a comunicazioni 

individuali circa gli esiti della selezione; ogni comunicazione verrà data 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione www.fissuf.unipg.it  

Art. 5 

Valutazione delle domande pervenute e valutazione ex-post 

della ricerca proposta 

Le proposte progettuali saranno valutate da un’unica Commissione 

scientifica nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento FISSUF. 

La Commissione potrà ammettere il progetto a finanziamento totale o 

parziale rispetto al contributo richiesto nei limiti delle risorse disponibili. 

I Responsabili scientifici dei progetti ammessi a finanziamento, 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 

Il Fondo per la Ricerca di Base, Anno 2019 – Progetti di Ricerca di Base: 

- una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi di 

progetto; 

- una rendicontazione economica delle spese sostenute; 

- almeno un prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la pubblicazione 

nel periodo compreso fra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi successivi al 

termine del progetto e 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, Anno 2019, 

dell’Università degli Studi di Perugia”. 

 

Art. 6 

Approvazione delle valutazioni 

La Commissione scientifica, entro 20 giorni dalla data di comunicazione 

ufficiale di avvio dei lavori, è tenuta a redigere la relazione finale e il relativo 

elenco degli ammessi al finanziamento.  

In particolare la Commissione scientifica dovrà motivare l’eventuale 

esclusione dei ricercatori dal finanziamento.  
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Art. 7 

Spese ammissibili e scadenza 

Saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:  

- materiale di consumo e funzionamento;  

- materiale inventariabile;  

- pubblicazioni; 

- partecipazioni a convegni; 

- missioni; 

- altre spese necessarie allo sviluppo di un progetto di ricerca. 

Le risorse dovranno essere utilizzate dai beneficiari nell’arco del biennio 

successivo alla data di assegnazione, con una scadenza massima, 

improrogabile, per il perfezionamento delle spese (da intendersi con 

ordinativi di pagamento o con altro documento contabile equivalente, emessi 

e quietanzati) fissata la 31 dicembre 2021. 

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, 19 settembre 2019 

          

Il Direttore del Dipartimento  

f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 
 
 

 


