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Avviso per la presentazione di progetti di Ateneo per la ricerca di base e avvio
alla ricerca 2022
IL RETTORE
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila ed in particolare l’art. 2 comma 2 che
recita: “L’Università degli Studi dell’Aquila garantisce e promuove la libera attività di
ricerca dei docenti, la pubblicità dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.
Garantisce la libertà di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un’elevata
qualità dell’istruzione e ad una formazione adeguata all’inserimento sociale e professionale
degli stessi. A tale scopo promuove ogni azione atta a perseguire la qualità della ricerca e
della didattica favorendo la cooperazione nazionale e internazionale”;
VISTO il Piano strategico 2020-2015 che individua i principali obiettivi che contribuiranno al
miglioramento della qualità e quantità dei prodotti di ricerca;
VISTO il Piano di uguaglianza di genere approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera
n. 389 del 15/12/2021;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi nel budget di Ateneo “AMCEN 2022”;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi del GEP nel budget di Ateneo “AMCEN 2022” ed in
particolare per le seguenti azioni:
- Incentivo per i dipartimenti che migliorino l’equilibrio di genere nei finanziamenti ai
progetti di ricerca di Ateneo;
- Introduzione di misure premiali volte alla promozione dell’integrazione della dimensione di
genere nelle tematiche della ricerca;
EMANA IL SEGUENTE BANDO
L’Università degli Studi dell’Aquila ha individuato nel piano strategico 2020-25 i principali obiettivi
che contribuiranno al miglioramento della qualità e quantità dei prodotti di ricerca:
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I. Valorizzare la ricerca di base e i giovani talenti, regolamentando la distribuzione dei fondi di
Ateneo a favore soprattutto dei giovani ricercatori.
II. Incentivare la ricerca interdisciplinare, creando nuove linee di ricerca e nuovi gruppi di ricerca
con il superamento dei confini disciplinari.
III. Aumentare la reputazione e la visibilità internazionale delle attività di ricerca, incrementando
la partecipazione a reti e a Bandi competitivi.
Art. 1 - Oggetto e finalità del bando
Con il presente bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, l’Università degli Studi
dell’Aquila intende promuovere il sostegno a progetti di ricerca di base e di avvio alla ricerca per
giovani ricercatori, e il coinvolgimento di docenti dell’Ateneo nella realizzazione di ricerche
innovative e interdisciplinari. Tali ricerche hanno l’obiettivo di stimolare la partecipazione a bandi
nazionali ed internazionali, nel quadro della policy nazionale (Programma Nazionale per la Ricerca
– PNR 2021-2027) e internazionale della ricerca (Horizon Europe 2021-27) e in linea con le priorità
trasversali delle pari opportunità e la parità di genere.
Nello specifico, le tipologie di progetto ammesse a finanziamento sono:
- progetti per Avvio alla Ricerca;
- progetti di Ricerca.
Non è consentito a nessun titolo (come proponente o componente) di partecipare a più progetti di
ricerca, anche di tipologia diversa (Progetti per Avvio alla Ricerca e Progetti di Ricerca), pena
esclusione dei progetti dalla valutazione.
Art. 2 – Finanziamento
Il finanziamento a disposizione per i Progetti di Ricerca di Ateneo 2022 è pari a € 400.000,00.
Tipologia

Importi finanziabili

Progetti per Avvio alla Ricerca Da € 2.000,00 a € 5.000,00
Progetti di Ricerca
Da € 10.000,00 a € 20.000,00

N.
minimo
finanziabili
20
15

di

progetti

Art. 3 – Criteri di ammissibilità
Per la tipologia Progetti per Avvio alla Ricerca, possono presentare domanda di finanziamento
esclusivamente gli assegnisti di ricerca e i ricercatori RTD A e B i cui contratti non siano in scadenza
prima del 30/11/2022.
Per la tipologia “Progetti di Ricerca” saranno ammissibili le proposte presentate dalle seguenti
categorie:
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Ricercatori TD tipo A e B i cui contratti non siano in scadenza prima del 30/11/2022;
Ricercatori TI;
Professori Associati e Professori Ordinari.

Art. 4 - Costi dei progetti
I Progetti di Ricerca di Ateneo hanno durata annuale. La spesa deve essere fatturata entro il 31
dicembre 2022.
I costi rendicontabili sui Progetti di Ricerca di Ateneo sono:
• Borse di studio, cofinanziamento assegni di ricerca
• Materiali di consumo;
• Attrezzature, strumentazioni, software;
• Missioni;
• Acquisto di prodotti ritenuti necessari per la realizzazione del progetto (es. materiale librario,
licenze per l’accesso a banche dati etc.)
• Pubblicazioni, organizzazione di convegni e workshop e partecipazione agli stessi;
I costi devono essere inerenti al progetto ed essere sostenuti o documentati da fatture ricevute entro
il 31 dicembre 2022.
Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle proposte di progetto
Le proposte progettuali redatte secondo lo schema Allegato 1 dovranno essere inviate per email
all’indirizzo di poste elettronica progettidiateneo2022@univaq.it entro e non oltre il 19/03/2022
a decorrere dal giorno di pubblicazione dell’avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo
https://www.univaq.it/section.php?id=1391
Art. 6 - Valutazione dei progetti
Le domande di finanziamento sono valutate dalla Commissione Ricerca che formula per tutti i
progetti giudicati una graduatoria con delle proposte di finanziamento, da sottoporre alla discussione
degli organi accademici che deliberano l’approvazione del finanziamento.
La Commissione valuta i progetti secondo i criteri descritti nelle Tabelle 1 e 2, avvalendosi anche di
referee esterni. In caso di eventuali ex aequo, sarà data priorità ai progetti con responsabile più
giovane.
La Commissione esaminerà nell’ordine i progetti di Avvio alla Ricerca; nel caso vi siano fondi residui
allocati nella prima Tipologia di progetti, questi potranno essere riversati sulla dotazione finanziaria
dei progetti di ricerca.
Tabella 1
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Criteri di valutazione per i progetti di avvio alla
ricerca

Punti

1

Qualità del responsabile scientifico:
Il curriculum del responsabile scientifico valutato secondo i criteri in uso nella
comunità scientifica internazionale.

Max 30

2

Originalità dell’idea e solidità della metodologia proposta;

Max 25

3

Impatto in termini di rilevanza dell’avanzamento nella ricerca di base per la
comunità scientifica di riferimento,

Max 15

4

Fattibilità del progetto in termini di efficacia del piano di lavoro, e di
congruità del piano finanziario anche in termini di rendicontazione puntuale
della spesa.

Max 10

Tabella 2
Criteri di valutazione per i progetti di
ricerca
1

2
3

Punti

Qualità e caratteristiche del responsabile scientifico:

Max 40

Curriculum del responsabile scientifico valutato secondo i criteri in
uso nella comunità scientifica internazionale, commisurato al ruolo
del proponente e congruità col progetto

Max 30

Inquadramento/ruolo

Max 10 punti

RTD A e B entrati in servizio negli anni solari 2021 e 2022 e
professori associati e ordinari (reclutati dall’esterno o tramite chiamata
diretta) entrati in servizio negli anni solari 2021 e 2022

10

altri RTD A e B

8

ricercatori RTI

6

altri professori associati
Originalità dell’idea e solidità della metodologia proposta;

2
Max 15

Interdisciplinarità: anche con riferimento alle competenze di ricerca
del proponente e di eventuali partecipanti afferenti a diverse Aree
CUN;

Max 15
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4

Impatto in termini di rilevanza dell’avanzamento nella ricerca di base
per la comunità scientifica di riferimento;

Max 10

5

Il PI non ha ricevuto finanziamenti nel bando Progetti di Ateneo
2021

10

Fattibilità del progetto in termini di efficacia del piano di lavoro, e
di congruità del piano finanziario anche in termini di rendicontazione
puntuale della spesa.

Max 10

6

La Commissione può proporre di rimodulare il budget delle singole proposte di progetto.
Art 7. Con riferimento al Gender Equality Plan (GEP) approvato a dicembre 2021 (consultabile
all’indirizzo: https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=5536)
vengono introdotte le seguenti premialità aggiuntive, a valere sul capitolo di bilancio GEP 2022:
1) Con riferimento all’Area tematica 3 – Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle
progressioni di carriera, in particolare:
Obiettivo “Pari opportunità nei programmi di finanziamento della ricerca”,
Azione “Incentivo per i dipartimenti che migliorino l’equilibrio di genere nei finanziamenti ai
progetti di ricerca di Ateneo,
Sotto-Azione “Stabilire quota premiale proporzionale alla percentuale di progetti selezionati
con ricercatrici come PI da destinare alle ricercatrici”.
Il finanziamento complessivo a disposizione per l’Azione di cui sopra, per l’anno 2022, è pari
a € 15.000,00 e verrà distribuito tra i Dipartimenti che abbiano raggiunto o superato la
percentuale del 45% di progetti finanziati con Ricercatrici come PI.
2) Con riferimento all’ Area tematica 4 – Integrazione della dimensione di genere nella
ricerca, nei programmi degli insegnamenti e nella formazione, in particolare:
Obiettivo “Integrazione della dimensione di genere nei contenuti della ricerca”,
Azione “Introduzione di misure premiali volte alla promozione dell’integrazione della
dimensione di genere nelle tematiche della ricerca”,
Sotto-Azione: “Introduzione di misure premiali nella selezione di progetti di ricerca di Ateneo
dedicati alle tematiche di genere.
Il finanziamento complessivo a disposizione per l’azione di cui sopra, per l’anno 2022, è pari
a € 20.000,00 e verrà distribuito tra i Dipartimenti che abbiano portato a finanziamento almeno
un progetto dedicato alle tematiche di genere.
Per maggiori informazioni sull’integrazione delle tematiche di genere nei diversi settori è
possibile consultare anche i documenti indicati dallo European Institute for Gender Equality
(EIGE), consultabili all’indirizzo:
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch/index_downloads.html
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Art. 8 - Relazione scientifica e rendiconto finanziario
La relazione scientifica e il rendiconto finanziario devono essere prodotti entro due mesi dal termine
delle attività del progetto, ovvero entro il 28/02/2023.
Il rendiconto finanziario dà conto dei costi sostenuti e della loro inerenza al progetto finanziato.
Art. 9 - Pubblicità del bando
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo nella sezione Ricerca
– Finanziamenti – Bando progetti di Ateneo per la Ricerca di base e avvio alla ricerca 2022.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il dott. Marco De Luca, Coordinatore dell’Area Ricerca e
Trasferimento Tecnologico - Università degli Studi dell’Aquila – Via Roma, 33 – L’Aquila, e-mail
marco.deluca@univaq.it

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003,
Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L. I dati personali trasmessi sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
L’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico e i membri della Commissione Ricerca si impegnano
a non divulgare il contenuto delle proposte di progetto a terzi e a tutelare la confidenzialità di tutto
quanto ivi indicato.
L’Aquila, 28.02.2022

IL RETTORE
F.to Prof. Edoardo Alesse

Pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 28.02.2022
Scadenza presentazione domande: 19.03.2022

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Amministrazione centrale

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore Fundraising e gestione progetti di Ateneo

Allegato 1
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
a) Titolo del progetto
b) Proponente (PI)
c) Posizione accademica del proponente
d) Curriculum vitae del proponente (max 5000 caratteri – circa 2 pagine) con elenco delle
pubblicazioni più significative (max 10) nel periodo 2017-21, relative al tema del progetto.
Indicatori ASN 2021/23 alla scadenza del bando (solo per i progetti di ricerca) relativamente alla fascia superiore del Settore concorsuale e del Settore scientifico disciplinare di
appartenenza.
e) Eventuali componenti del gruppo di ricerca (solo per i progetti di ricerca)
f) Settore di ricerca ERC di riferimento per la proposta
g) Abstract (max 1000 caratteri)
h) Descrizione del progetto (max 8.000 caratteri, compresi eventuali riferimenti bibliografici. È
consentito inserire figure nella proposta. Le figure non concorrono alla determinazione del
calcolo del numero dei caratteri.)
a. Stato dell’arte
b. Obiettivi
c. Metodologia
d. Piano di lavoro
Il progetto deve essere redatto in una sola lingua, a scelta tra italiano ed inglese.
i) Elementi di originalità e innovazione della proposta e impatto in termini di rilevanza
dell’avanzamento nella ricerca di base per la comunità scientifica di riferimento (max 3000
caratteri)
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j) Impatto del progetto in riferimento alle tematiche di genere (facoltativo, max 3000
caratteri)
Piano di spesa orientativo
Voce di spesa
Borse di studio, assegni di ricerca
Materiali di consumo
Attrezzature, strumentazioni, software
Missioni
Acquisto prodotti ritenuti necessari per la
realizzazione del progetto (es. materiale
librario, licenze per l’accesso a banche dati,
ecc.)
Pubblicazioni, organizzazione di convegni e
workshop

Importo

