Progetti di Ateneo per la ricerca di base e avvio alla ricerca 2021-2022
(Bando del 29/04/2021)

FAQ
(ultimo aggiornamento 6 maggio 2021)

1) È possibile per una persona presentare un progetto di ricerca individuando due principal investigator
(cioè, due proponenti)?
No. Per ciascun progetto deve essere individuato un solo proponente.
2) Può un soggetto essere presente in più di un progetto di ricerca (magari in uno come proponente e in
un altro come partecipante non proponente)?
Ogni soggetto può presentare una sola domanda. Non è possibile essere contemporaneamente proponente di
una proposta e componente del gruppo di ricerca in un’altra nell’ambito del presente bando.
3) L'interdisciplinarità delle proposte verrà valutata soltanto in relazione alle aree CUN oppure anche
ai diversi settori concorsuali?
L’interdisciplinarità verrà valutata considerando le caratteristiche della proposta progettuale anche
considerando le competenze del proponente e di eventuali partecipanti e l’eventuale presenza di diverse aree
CUN. I settori concorsuali non verranno considerati come parametro ai fini dell’interdisciplinarità.
4) In relazione alla valutazione dei parametri ASN, quale sarà la valutazione dell'indicatore del
proponente se la soglia è pari a zero?
Nel caso in cui uno dei parametri ASN abbia soglia pari a zero, verrà considerata la media degli altri due
parametri.
5) Qual è la lingua richiesta per la compilazione del progetto (inglese o italiano)?
Il progetto deve essere redatto in una sola lingua, a scelta tra italiano ed inglese;
6) Posso inserire figure nella proposta? In caso affermativo, ogni figura è equivalente ad un certo
numero di caratteri?
È consentito inserire figure nella proposta. Le figure non concorrono alla determinazione del calcolo del
numero dei caratteri. L’indicazione di 8000 caratteri è riferita alla descrizione del progetto e ai richiami in nota
delle citazioni bibliografiche. Queste ultime possono costituire un elenco a parte.
7) Valutazione dei progetti di Ateneo
I progetti saranno valutati dalla Commissione Ricerca composta dalla prorettrice alla ricerca M. Benedetta
Mattei e dai delegati per la ricerca dei Dipartimenti: Adriano Angelucci, Claudio Arbib, Andrea Di Mascio,
Marcello di Risio, Vincenza Dolo, Giorgio Lando, Luca Ottaviano.
La Commissione valuterà i progetti sulla base dei criteri descritti nelle Tabelle 1 e 2 del bando, adottando
anche, per la valutazione dei criteri 2,3,4, dei progetti di ricerca, il sistema della peer review da parte di
revisori esperti della specifica tematica, privi di qualunque conflitto d’interessi con i proponenti. Sugli altri
criteri di valutazione riportati nelle tabelle si esprime la Commissione.
Ai fini della valutazione dei progetti, i Commissari devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. In questi casi il membro della Commissione con
conflitto di interessi deve lasciare la stanza (o riunione online) durante la valutazione della singola proposta,
e non pronunciarsi o votare in qualsiasi tavola rotonda relativa a questa proposta. In questi casi la
Commissione può procedere avvalendosi anche di una valutazione esterna tramite referee.

8) Come verranno verificati gli indicatori ASN (solo per i progetti di ricerca)?
La Commissione di Ricerca utilizzerà le informazioni contenute nelle proposte, verificando gli indicatori
forniti dalla piattaforma IRIS di Ateneo.

