
 
 

Prot. N. 19/005584 

 

Bando interno per la presentazione delle richieste di 
finanziamento per ricerca – fondi di Ateneo 

  Anno 2019 
 
 
Il CdA e il Senato Accademico, con delibere n. 21 dell’11.06.2019 e n. 29 del 26.07.2019 hanno approvato 
l’attivazione del bando 2019 per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Ateneo.  
 
 
1) FINALITÀ 

I fondi di Ateneo per il Finanziamento della Ricerca Scientifica sono risorse destinate dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per il finanziamento di progetti di ricerca di particolare 
rilevanza strategica per l’Ateneo stesso e devono contribuire in maniera esplicita a sostenere la ricerca di 
base e/o applicata nell’ambito delle scienze del movimento umano e dello sport, favorendone l’aspetto 
multidisciplinare.  
 
In considerazione delle recenti politiche strategiche di Ateneo, anche in termini di reclutamento, l’obiettivo 
principale del finanziamento 2019 è quello di promuovere l’avvio di progetti di ricerca nell’ambito di 
tematiche consolidate o emergenti con due differenti iniziative che hanno la prospettiva di proseguire nel 
medio termine con finanziamenti nazionali o europei/internazionali:  
 
a) Progetti di Ricerca Biennali e b) Progetti Pilota Annuali. 
 
 
2) TIPOLOGIA PROGETTI  
 
a) PROGETTI DI RICERCA (BIENNALI)       Budget  € 125.000,00 
 
RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 

I progetti di ricerca, di durata biennale, prevedono  una richiesta di  finanziamento compresa tra      
€ 10.000,00 e € 25.000,00.  
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare una richiesta di finanziamento in qualità di Responsabile Scientifico tutti i professori di 
ruolo (ordinari e associati) e i ricercatori (RU e RTD) dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. 
  
Non possono essere Responsabili Scientifici: 

- coloro che siano stati Responsabili Scientifici di Progetti di ricerca di Ateneo finanziati nel bando 
precedente (2017).  La stessa regola si applica anche ai Responsabili Scientifici di progetti finanziati in 
questo bando rispetto al bando successivo; 

- coloro per i quali il contratto con l’Ateneo non permanga per tutta la durata del progetto (a partire dalla 
comunicazione di approvazione del finanziamento e comprese le attività di rendicontazione).  

 
Tra i partecipanti ai progetti si possono indicare: 

- tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico” che possono comparire all’interno di un solo gruppo proponente; 

- il personale indicato all’art.18, comma 5 della Legge 240/2010 e s.m.i. 



 
I progetti devono coinvolgere almeno tre ricercatori strutturati nell’Ateneo (professori ordinari, associati e 
ricercatori) con competenze congrue con la realizzazione del progetto. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le richieste di finanziamento devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo (PR_19) ed inviate, in 
formato PDF, all’Ufficio Protocollo (ufficio.protocollo@uniroma4.it), debitamente firmate anche dai 
Responsabili del/dei laboratorio/i dove si svolgeranno le  principali attività di ricerca. 
Il modulo è disponibile sul sito di Ateneo, (http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/68), e può essere 
richiesto all’Ufficio Ricerca (ufficio.ricerca@uniroma4.it). 
La scadenza per la presentazione della richiesta di finanziamento è fissata improrogabilmente il giorno 30 
settembre 2019. 

 
Per la compilazione dei modelli, da redigere in lingua inglese, si raccomanda di attenersi alle indicazioni 
riportate all’interno del modello e nell’allegato Note esplicative. 
 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Dopo la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione da parte dell’Ufficio Ricerca e l’acquisizione del 
parere del Dipartimento sulla coerenza delle tematiche previste nei progetti con gli obiettivi scientifici 
istituzionali, ciascuna proposta sarà sottoposta alla valutazione di tre referees esterni che resteranno 
anonimi, di livello internazionale, identificati dalla Commissione Ricerca Scientifica tra gli esperti 
appartenenti alle banche dati disponibili, compresa REPRISE, con competenze specifiche nelle aree 
scientifico-disciplinari di riferimento, nel rispetto delle parole chiave indicate in ciascuna delle proposte 
presentate, e che non siano coautori di articoli/pubblicazioni con tutti i ricercatori proponenti.  
 
Le proposte che ottengono una valutazione complessiva media inferiore a 48 punti sono escluse dal 
finanziamento.  
 
Si fa presente, inoltre, che nella valutazione dei progetti, sarà tenuto conto della correttezza della 
rendicontazione degli eventuali progetti finanziati dall’Ateneo precedentemente.  
 
Si allega la scheda riportante i criteri che saranno utilizzati dai referees. L’eventuale valore aggiunto 
dell’interdisciplinarietà sarà verificato in sede di rendicontazione sui prodotti scientifici della ricerca, e, 
nell’eventualità di non corrispondenza con quanto dichiarato nella richiesta di finanziamento, tutti i 
partecipanti saranno esclusi dai bandi successivi.  
 
 
GESTIONE DEL FINANZIAMENTO 

Nel caso di trasferimento ad altro ateneo o collocamento in aspettativa senza assegni del Responsabile 
Scientifico, il finanziamento sarà fruibile dal gruppo di ricerca rimanente, il quale proporrà alla Commissione 
Ricerca un nuovo Responsabile Scientifico. 
Eventuali variazioni nella composizione del gruppo di ricerca e al budget approvato vanno motivatamente 
richieste dal Responsabile Scientifico e approvate dalla Commissione Ricerca. 
 
I fondi assegnati non possono essere utilizzati a cofinanziamento di altri progetti.  
 
Si sottolinea che: 

1) le spese relative alla mobilità del personale non possono essere superiori al 15% del finanziamento 
richiesto all’Ateneo;  

2) Il finanziamento a carico dell’Ateneo potrà prevedere un massimo del 80% dell’importo totale da 
destinarsi all’acquisizione di personale esterno (co.co.co., collaborazione occasionale) o un massimo 
di 10 mensilità per un eventuale cofinanziamento di assegno di ricerca. Si precisa che tale 
cofinanziamento dovrà essere verificabile ed esclusivamente su fondi liberi. 

 
b) PROGETTI PILOTA (ANNUALI)    Budget € 25.000,00 
 
RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 

I progetti pilota, di durata annuale, prevedono una richiesta di finanziamento all’Ateneo non superiore a € 
5.000,00. 
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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE 

Possono presentare una richiesta di finanziamento tutti i professori di ruolo e i ricercatori (RU e RTD) 
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” che alla data di scadenza del presente bando (30 
settembre 2019) non abbiano compiuto il 40° anno di età.    
 
Tra i partecipanti agli Studi Pilota si possono indicare: 

- professori (ordinari e associati) e ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico” che potranno essere presenti all’interno di un solo gruppo proponente nell’ambito 
dei progetti pilota; 

- il personale indicato all’art.18, comma 5 della Legge 240/2010 e s.m.i. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le richieste di finanziamento devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo (PP_19) ed inviate, in 
formato PDF, all’Ufficio Protocollo (ufficio.protocollo@uniroma4.it), debitamente firmate anche dai 
Responsabili del/dei laboratorio/i dove si svolgeranno le principali attività di ricerca. 
Il modulo è disponibile sul sito di Ateneo (http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/68), e può essere 
richiesto all’Ufficio Ricerca (ufficio.ricerca@uniroma4.it). 
La scadenza per la presentazione della richiesta di finanziamento è fissata improrogabilmente il giorno 30 
settembre 2019. 

 
 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Ciascuna proposta sarà valutata, dalla Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, sulla base dei seguenti 
criteri:   
 
- curriculum scientifico del proponente e degli altri partecipanti 
- rispondenza delle tematiche di ricerca previste nel progetto con gli obiettivi scientifici di Ateneo 
- fattibilità nei tempi previsti 
 
GESTIONE DEL FINANZIAMENTO 

Nel caso di cessazione del rapporto contrattuale con l’Ateneo da parte del Responsabile del progetto, il 
finanziamento residuo potrà rimanere a disposizione del gruppo di ricerca proponente, ove presente, o, 
altrimenti, essere riassorbito nel bilancio di Ateneo. 
 
 
3) DURATA DEI PROGETTI, RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI 

I progetti hanno durata Biennale (Progetti di Ricerca) e Annuale (Progetti Pilota) a decorrere dalla data di 
comunicazione del finanziamento assegnato da parte della Direzione Contabilità. Alla chiusura del progetto 
il Responsabile Scientifico dovrà presentare una adeguata rendicontazione scientifica e finanziaria, tramite 
apposito format. 
 
La rendicontazione dei progetti, oltre a non ammettere nessun tipo di proroga, sarà verificata dalla 
Commissione Ricerca Scientifica sulla base dei seguenti criteri: 

- coerenza con il budget presentato 
- correttezza della documentazione contabile a supporto delle spese effettuate 
- coerenza della produzione scientifica con il progetto e, in caso di Progetti di Ricerca, con le 

caratteristiche di multidisciplinarietà se dichiarate nella proposta approvata.  
 
Nei rendiconti si dovranno allegare i files delle pubblicazioni prodotte e/o submitted nell’ambito del progetto 
stesso, che dovranno riportare il riferimento al finanziamento di Ateneo.  
 
Come da Regolamento, saranno comunque rendicontabili le spese da effettuare per pubblicazioni e 
presentazione dei risultati della ricerca nei dodici mesi successivi alla conclusione del progetto, purché le 
relative spese siano impegnate entro la data di scadenza del progetto e purché le pubblicazioni e la 
presentazione dei risultati avvengano entro nove mesi dalla conclusione del progetto. 
 
Si ricorda inoltre che, in caso di non completamento del progetto, le eventuali somme non utilizzate 
verranno riassorbite dal bilancio di Ateneo. 
 
 
4) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
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Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo (http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/68) e 
copia di questo bando è inviata a tutti i docenti dell’Ateneo tramite e-mail. 
 
 
5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è nominato responsabile del procedimento 
amministrativo di cui al presente bando la Dott.ssa Elena Gnesotto, Responsabile dell’Ufficio Ricerca, e-
mail elena.gnesotto@uniroma4.it. 
 
 
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico", in qualità di “Titolare” del trattamento, tratterà i dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo della Protezione dei Dati n. 679/2016 ("GDPR"), nonché ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy", pertanto, esclusivamente per le finalità del bando e della 
rilevazione in questione, di cui all’art. 1 del presente documento.  
Ai fini delle finalità di cui sopra non saranno trattati dati personali di tipo “particolari”.  
Tali dati potranno essere trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, in modo lecito e secondo correttezza per le finalità indicate all'interno del bando, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste, ai sensi dell’art. 32 del GDPR.  
In ogni momento l'interessato, potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, ai sensi dell’art. 5 GDPR e/o per il tempo 
necessario per eventuali obblighi di legge e tutela dei diritti del Titolare. Il Responsabile della protezione dei 
dati individuato è la M & F Consulenze S.r.l., contattabile all’indirizzo dpo.uniroma4@mefconsulenze.it.  
 
 
7) NORME DI RINVIO 

Per quanto non specificato nel presente bando, si rimanda alle norme generali inserite nel “Regolamento 
per il finanziamento della ricerca scientifica”, 
(http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento_finanziamenti_ricerca.pdf) e al “Regolamento per 
l’accesso e linee guida di funzionamento e di condotta nei Laboratori” 
(http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20per%20l%27accesso%20e%20linee%20guida%
20di%20funzionamento%20e%20di%20condotta%20nei%20Laboratori.pdf)  
 
L’Ufficio Ricerca è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti all’indirizzo 
ufficio.ricerca@uniroma4.it. 
 
Roma, 30 luglio 2019 
 
 
 

Bando notificato in data 30 luglio 2019 
 
 
 

 
F.to Dott.ssa Benedetta Casini 

Coordinatore Area Amministrazione Dipartimentale 
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