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IL DIRETTORE 

 

Viste le “Linee Guida per la distribuzione del Fondo Ricerca di 

Base di Ateneo” approvate dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 23 ottobre 2014; 

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 

18.11.2014 con la quale ha dato mandato alla commissione 

Servizi e Risorse del Senato Accademico di ripartire le quote 

del fondo di Base di Ateneo, esercizio  2014, tra i 

Dipartimenti di Ateneo; 

Visto il D.R. n. 2268 con il quale sono state sono state 

assegnate ai Dipartimenti le quote di spettanza a titolo di 

Fondi per la Ricerca di Base – Esercizio Finanziario 2014; 

Preso atto che il Direttore Generale con Nota Prot. 120/2014 

del 9.12.2014 ha comunicato che la somma spettante al 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione pari ad € 58.998,95, è stata accantonata nel 

bilancio unico di previsione dell’ esercizio finanziario 2014 sul 

Tit. 8 Cat. 01 Cap. 01 Art. 05; 

                         Vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento in 

data 09/04/2015 

 

                      DECRETA 

L’emissione del seguente avviso di procedura per 

l’attribuzione del Fondo per la Ricerca di Base, Anno 2014. 

 

Art. 1 

                         Oggetto procedura 

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione finanzia i ricercatori attivi a esso afferenti che 
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abbiano nell’arco del triennio 2011-2013, prodotto almeno 2 

pubblicazioni, in stato edito, secondo le tipologie riconosciute 

da ANVUR per il processo VQR 2004-2010 e inseriti nel 

catalogo U-GOV dell’Ateneo di Perugia.  

 

Il Dipartimento non finanzierà quindi i ricercatori attivi che 

non presentino prodotti della ricerca nel Catalogo U-GOV di  

Unipg dal 2011 al 2013 compresi.  

 

     Art.2 

                        Ripartizione del Budget attribuito al Dipartimento  

Il budget attribuito al Dipartimento verrà distribuito in base al 

numero dei ricercatori attivi che presenteranno domanda 

comunque entro il limite delle risorse a disposizione.  

Le risorse dovranno essere utilizzate per attività di ricerca di 

base da parte di ricercatori attivi secondo le “Linee di ricerca 

le cui attività mirano all’ampliamento delle conoscenze 

scientifiche tecniche non connesse a specifici ed immediati 

obiettivi industriali o commerciali”.  

I fondi potranno essere utilizzati a fine di co-finanziamento 

per la partecipazione ad altri bandi competitivi di ricerca di 

base.    

                                                     Art.3   

                Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione i Professori di I e II fascia, 

i Ricercatori a tempo indeterminato e RTD del Dipartimento 

FISSUF che: 

a) nell’arco del triennio 2011-2013 abbiano prodotto almeno 

2 pubblicazioni, in stato edito, secondo le tipologie 
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riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2004-2010. Le 

pubblicazioni devono risultare inserite nel catalogo U-GOV 

dei prodotti della ricerca dell’ Ateneo; 

b) che abbiano afferito ad uno dei gruppi di ricerca (GdR) del 

Dipartimento FISSUF; 

c) che presentino un Progetto, coerente con gli obiettivi della 

ricerca di base, da svolgersi nell’anno successivo alla 

erogazione del fondo previsto dal presente bando (un 

anno solare) secondo il modello presente nell’Allegato C.                  

                                              

Art. 4 

Domanda di partecipazione e termini di presentazione 

I Professori, i Ricercatori di FISSUF che intendono essere 

valutati e concorrere al finanziamento della propria attività di 

ricerca dovranno presentare domanda utilizzando il Modello 

“A” allegato al presente avviso (Allegato A). 

Le domande di partecipazione 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 20 giorni a decorrere dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 

bando sul sito del Dipartimento FISSUF, mediante consegna 

all’Ufficio Ricerca del Dipartimento nei giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

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

scadenza viene differita al primo giorno utile lavorativo. 

Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della 

domanda e della relativa documentazione: 
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a) consegna diretta presso l’Ufficio Ricerca del Dipartimento 

FISSUF, P.zza Ermini 1, PERUGIA (Dr.ssa Maria Elena 

Bartoloni) nei giorni ed orari sopra indicati; 

b) trasmissione mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo PEC dipartimento.fissuf@cert.unipg.it; 

c) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento presso l’Ufficio Ricerca del Dipartimento 

FISSUF, P.zza Ermini 1, PERUGIA (Dr.ssa Maria Elena 

Bartoloni); al riguardo si precisa che sarà irricevibile la 

domanda e la relativa documentazione che perverrà oltre il 

termine sopra indicato ancorché spedita entro il termine 

stesso.  

Nella busta contenente la domanda dovrà essere riportato, 

oltre al proprio nome e cognome, la dicitura “Richiesta 

partecipazione al finanziamento per la ricerca di base FISSUF 

2014”. 

Decorso il termine di scadenza disposto dal presente bando 

non sarà più possibile accedere al finanziamento. 

Ai fini del rispetto del termine ultimo di 20 giorni per la 

presentazione della domanda di partecipazione, farà fede solo 

il timbro di arrivo del Protocollo del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione. 

Il Dipartimento FISSUF non 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. 
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L’omessa apposizione della firma autografa e sottoscrizione 

della domanda è motivo di esclusione dalla selezione. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita e la 

residenza; 

b) di essere un ricercatore attivo;  

c) di aver afferito ad uno dei gruppi di ricerca del 

dipartimento FISSUF; 

d) l’elenco dei prodotti scientifici (distinti in “con co-autori 

internazionali” “senza co-autori internazionali”) pubblicati, 

relativi al triennio 2011/2013 unitamente a fotocopia di un 

documento di identità (Allegato B);  

e) Titolo del progetto di ricerca, breve presentazione del 

progetto, parole chiave (3 richieste), tipologia dell’azione 

progettuale collegata al progetto, risultati e prodotti attesi 

(Allegato C). 

 

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.  

Gli interessati dovranno redigere la domanda secondo il 

facsimile Allegato A al presente bando, di cui fa parte 

integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. 

La Direzione del Dipartimento FISSUF non procederà a 

comunicazioni individuali circa gli esiti della selezione; ogni 

comunicazione verrà data esclusivamente tramite 
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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 

La correttezza delle domande e la soddisfazione dei criteri 

indicati all’art. 3, verrà valutata da una Commissione 

scientifica all’uopo nominata dal Direttore del Dipartimento.  

 

I ricercatori che riceveranno il contributo, entro 12 mesi dal 

ricevimento del contributo, sono tenuti a presentare: 

a) una relazione sull’attività svolta del Progetto di Ricerca 

presentato (Allegato D); 

b) un rendiconto delle spese sostenute. 

  

La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio 

Ricerca. 

 

I ricercatori che non avranno presentato la relazione 

sull’attività progettuale proposta non potranno partecipare al 

successivo bando per la ricerca di base del Dipartimento 

FISSUF. 

 

Tutte le risorse saranno equamente distribuite tra gli aventi 

diritto. 

Art.6 

Proposta del finanziamento dei ricercatori attivi 

Le risorse messe a disposizione al Dipartimento FISSUF 

dall’Ateneo saranno distribuite a tutti i ricercatori attivi che 

rispondano ai criteri dell’Art. 3 del presente bando.  

http://www.fissuf.unipg.it/
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Art. 7 

Approvazione delle valutazioni 

La Commissione scientifica, entro 3 settimane dalla data di 

comunicazione ufficiale di avvio dei lavori che sarà 

comunicata dal Dipartimento, 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 attivi dal finanziamento.  

 

Il Consiglio di Dipartimento dovrà valutare l’operato della 

Commissione e potrà:  

a) approvare l’operato della Commissione;  

b) non approvare l’operato della Commissione qualora rilevi 

che la valutazione dell’attività scientifica pregressa non è 

conforme ai criteri predeterminati.  

 

    Art. 8 

 Spese ammissibili e proroghe 

I ricercatori finanziati possono utilizzare i fondi assegnati per 

le seguenti tipologie di spese:  

- Materiale di consumo e funzionamento;  

- Per acquisto di materiale inventariabile;  

- Per pubblicazioni; 

- Per iscrizioni a seminari e convegni; 

- Altre spese necessarie allo sviluppo di un progetto di 

ricerca, con espressa esclusione delle spese di missione. 

 

I fondi assegnati dovranno essere spesi entro un anno solare  

dalla data di assegnazione. 
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In caso di mancato utilizzo nel termine previsto, il titolare del 

fondo può chiedere una proroga della durata massima di 1 

anno. La proroga può essere concessa una sola volta. 

 

                                                     Art. 9 

Prodotti della ricerca del ricercatore attivo 

La Commissione scientifica dovrà fare riferimento, per ciò che 

riguarda i prodotti della ricerca, ai soli lavori riferiti al triennio 

2011-2013 chiusi in stato definitivo nel Catalogo della Ricerca 

U-GOV al 31/12/2013  

 

In particolare, per quanto attiene alle pubblicazioni verranno 

valutate solo quelle effettivamente pubblicate, anche su 

riviste a supporto unicamente elettronico.  

Non saranno oggetto di valutazione articoli per i quali non sia 

possibile identificare il numero e la data della relativa rivista 

 

         Art. 10 

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, 5 maggio 2015 

   

Il Direttore del Dipartimento  

f.to Prof Angelo Capecci 


