
 

PROT. N. 15/04087-01 

Bando Finanziamento Ricerca Scientifica - Fondi di Ateneo 2015 

Il CdA e il Senato Accademico, con delibere 4 e 3 del 27 aprile 2015, hanno approvato l'attivazione 
dei bandi di finanziamento per i Progetti di Ricerca di Ateneo. 

Possono presentare una richiesta di finanziamento di Ricerca tutti i docenti di ruolo dell'Ateneo 
(professori ordinari, professori associati, ricercatori e docenti incaricati stabilizzati) che non 
abbiano partecipato ad alcun titolo ai progetti di ricerca di Ateneo finanziati nel bando 2013. La 
stessa regola si applica anche per tutti i partecipanti ai gruppi proposti a seguito di questo bando. 

I progetti di ricerca dovranno avere durata biennale e prevedere una richiesta di finanziamento 
all’Ateneo compresa tra € 15.000 e € 30.000. Riguardo al personale previsto per i progetti di 
ricerca, si rimanda all’art. 18 comma 5 della L. 240 e successive integrazioni. Per quanto riguarda 
gli assegni di ricerca, il finanziamento potrà coprire i costi per una annualità (si fa presente che il 
costo omnicomprensivo annuale previsto per gli assegni di ricerca è di € 23.335,00 per il 2015 e di 
€ 23.465,00 per il 2016). 

Le richieste di finanziamento vanno redatte utilizzando l’apposito modulo per i Progetti di Ricerca 
(PR_15). All'interno del modulo sono contenute le istruzioni per la compilazione. 

Dopo la verifica dei requisiti formali effettuata dagli Uffici competenti, la valutazione di ogni 
progetto sarà effettuata da referees esterni di livello internazionale, uno dei quali scelto tra quelli 
proposti dal richiedente e il secondo identificato tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, 
nel rispetto del criterio delle parole chiave indicate in ciascuna proposta presentata.  

La richiesta dovrà essere controfirmata del responsabile del/dei laboratori dove sarà svolto il 
progetto e dovrà riportare in allegato il parere del Dipartimento. Si ricorda inoltre che, nella 
valutazione dei progetti, sarà tenuto conto della correttezza nella rendicontazione dei progetti 
precedenti. Si specifica infine che saranno presi in considerazione per la valutazione solo i progetti 
che coinvolgano almeno tre ricercatori strutturati nell’Ateneo (professori ordinari, professori 
associati, ricercatori e docenti incaricati stabilizzati) con competenze congrue con la realizzazione 
del progetto.  

Sui progetti che abbiamo superato nella valutazione dei referees il punteggio soglia minimo di 
ammissione al finanziamento (48 punti), verranno applicati i seguenti ulteriori criteri di premialità: 1) 
aggregazione tra diverse unità di ricerca esistenti in Ateneo come desumibile dal progetto (1 punto 
max); 2) entità del cofinanziamento apportato (1 punto max). Si precisa tuttavia che per tale 
cofinanziamento potranno essere utilizzati solo fondi che non debbano essere rendicontati su altri 
progetti di ricerca. 

La rendicontazione per questi progetti, oltre a non ammettere alcun tipo di proroga, sarà sottoposta 
ai seguenti criteri: 

• coerenza con il budget presentato 
• correttezza della documentazione contabile a supporto delle spese effettuate 
• coerenza della produzione scientifica con il progetto 



 

Sarà inoltre necessario allegare ai rendiconti i files pdf delle pubblicazioni prodotte e/o submitted 
nell’ambito del progetto stesso. 

Copia di questa lettera, con i moduli allegati, è inviata a tutti i docenti dell’Ateneo per posta 
elettronica. I moduli saranno altresì disponibili sul sito di Ateneo. 

Le richieste di finanziamento, firmate in originale, vanno inviate al Magnifico Rettore. Una copia 
della domanda va inviata, come allegato, all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Ricerca. Il 
termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2015. 

Le norme generali per la presentazione delle richieste di finanziamento per la ricerca scientifica, 
approvate dal Senato Accademico il 30.04.09, sono riportate nel regolamento allegato. Sempre in 
allegato, si invia la scheda riportante i criteri che saranno utilizzati dai referees. 

L'Ufficio Ricerca è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti all’indirizzo: 
ufficio.ricerca@uniroma4.it. 

 

Roma, 15 maggio 2015                             

 

F.to Dott. ssa Benedetta Casini 

Coordinatore Servizio Ricerca e Valutazione 

 

Posticipo scadenza Bando Finanziamento Ricerca Scientifica - Fondi di Ateneo 2015 

Si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle domande per il Bando Finanziamento 
Ricerca Scientifica - Fondi di Ateneo 2015 (N. Prot. 15/04087-01) è stato prorogato al 30 giugno 
2015. 
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