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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI 

RICERCA ANNO 2023 

 

LA DIRETTRICE DE DIPARTIMENTO 

 

VISTA l’assegnazione del FFO 2023; 

 

CONSIDERATI gli obiettivi scientifici che il Dipartimento intende perseguire; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 16 gennaio 2023; 
 

 

EMANA 

 
 

il bando per il finanziamento di progetti di ricerca per l’anno 2023. 
 

 
ART.1 – OGGETTO E FINALITA’ 
Il presente Bando disciplina le modalità e le procedure di accesso al finanziamento di progetti di 

ricerca, a valere sulla quota FFO 2023 destinata a tale scopo e pari ad € 100.000,00 (centomila/00), 

da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche. 

 
Tramite l’assegnazione del finanziamento il Dipartimento persegue lo scopo di garantire a tutti i 

professori e ricercatori afferenti un equo sostegno alle esigenze correlate alle attività di ricerca, 

secondo le linee strategiche dell’Ateneo 2020-2025. 

 
ART.2 – PRINCIPI GENERALI DI ASSEGNAZIONE 
Il finanziamento si fonda su principi di base miranti alla promozione della qualità della ricerca a 

livello dipartimentale: 

 
-il riconoscimento del merito scientifico dei proponenti; 

-la valorizzazione dei giovani ricercatori nei programmi di ricerca; 

-la capacità di promuovere la formazione di gruppi di ricerca; 

-la promozione della ricerca interdisciplinare, favorendo la collaborazione  tra  diversi  settori 

scientifico disciplinari; 

 
Il finanziamento si fonda, inoltre, sul principio di sostegno premiale di partecipazione di tutti gli 

afferenti al Dipartimento ed alla loro collaborazione per il raggiungimento di risultati scientifici. 
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ART. 3- ACCESSO AL FINANZIAMENTO 
Il finanziamento per l'attivazione di nuove ricerche o per il proseguimento di quelle in corso viene 

attribuito su presentazione di un progetto di ricerca in lingua italiana o in lingua inglese. 

 
Il titolo deve essere declinato sia in italiano che in inglese. 

 

I destinatari del finanziamento sono: 

le/i Ricercatrici/Ricercatori Universitarie/i (RU), ovvero ricercatrici/ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatrici/ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b), le/i 

Professoresse/Professori Associate/i (PA) e le/i Professoresse/Professori Ordinarie/i (PO) afferenti 

al Dipartimento alla data di scadenza del bando. 

 
La proposta progettuale può essere presentata da una/o singola/o professoressa/professore o 

ricercatrice/ricercatore o da gruppi di ricerca, il cui numero massimo non può superare n.6 

partecipanti. 

 
Ciascuna/o professoressa/professore o ricercatrice/ricercatore o gruppo di ricerca può presentare una 

sola proposta; ciascuna/o professoressa/professore o ricercatrice/ricercatore può essere coinvolta/o in 

un solo gruppo di ricerca. 

 
Il gruppo di ricerca individuerà al proprio interno il/la responsabile scientifica/o e finanziaria/o del 

progetto stesso (PI). 

 
ART. 4 –PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La proposta progettuale deve essere inviata entro e non oltre il 03/02/2023 all’indirizzo mail: 

discab.sac@strutture.univaq.it, utilizzando il modulo appositamente predisposto ed allegato al 

presente bando (Allegato1). 

 
ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La valutazione della proposta progettuale è di competenza della Commissione di Ricerca del 

Dipartimento. La Commissione valuta la conformità della proposta progettuale ai requisiti prescritti dal 

presente Bando, esamina la correttezza e la completezza delle informazioni contenute, con particolare 

attenzione alla congruità del piano finanziario proposto, e provvede al calcolo del finanziamento da 

assegnare ad ogni proposta progettuale. 

La commissione si riserva la facoltà di controllare i dati bibliometrici forniti dal proponente, 

utilizzando le apposite banche dati ed apportare le opportune correzioni in presenza di discrepanze. 

 
ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tenuto conto dei principi generali enunciati nell’art.2, il finanziamento è quantificato sulla base delle 

seguenti percentuali di calcolo: 

1)   il 40% per il merito scientifico valutato sulla base del superamento delle soglie ASN e delle 

pubblicazioni di ogni singolo partecipante 

2) il 20% per la presenza nel gruppo di ricerca di RU 
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3) il 20% per l’aggregazione in gruppi di due o più partecipanti 

4) il 10% per la presenza di almeno due diversi settori scientifico disciplinari (SSD) nei gruppi di 

ricerca 

5) il 10% per il contributo premiale di partecipazione 

 
Con riferimento al criterio 1, l’assegnazione del punteggio seguirà lo schema indicato nella tabella 

1. 

 

Si precisa che il calcolo del contributo sarà effettuato per ogni componente il gruppo di ricerca. 

 
Il posizionamento in ciascuna fascia di merito deriva dal possesso delle soglie ASN, come riportato 

in tabella 1, e dall’indice di proprietà espresso come possesso di almeno 3 lavori prodotti nei 5 anni 

precedenti (dal 2018 al 2022), in cui il partecipante risulti primo nome (FA), ultimo nome (LA) o 

corresponding author (CA). 
 
TAB. 1 Attribuzione punteggio in base alle soglie ASN (RU=ricercatore; PA=associato; 

PO=ordinario) e all’indice di proprietà delle pubblicazioni 
 

Fasce di 
merito 

Indicatore 1 
soglie 

associato 

Almeno  2  Soglie 
per Abilitazione 

Associato 

Almeno  2  Soglie 
per Abilitazione 

ordinario 

Almeno 2 
soglie 

commissario 

Primo nome,  ultimo 
nome o autore 

corrispondente in 3 

pubblicazioni negli ultimi 

5 anni  

1 RU PA PO  NO 

2 RU PA PO  SI 

3  RU PA-RU PO-PA-RU NO 

4  RU PA-RU PO-PA-RU SI 

 

I docenti che non posseggono i parametri per il raggiungimento dei punteggi di merito descritti in 

tabella 1, saranno comunque valutati ai fini dell’attribuzione delle quote premiali, secondo i restanti 

criteri e in particolare: 

 
ai fini della valorizzazione delle/dei RU (criterio 2) 

ai fini dell’aggregazione dei ricercatori in gruppi di due o più partecipanti (criterio 3) 

ai fini della presenza di più SSD nel gruppo di ricerca (criterio 4) 

ai fini dell’attribuzione della quota premiale di partecipazione (criterio 5). 

 
Con riferimento al criterio 2, si precisa che il contributo sarà calcolato dividendo il 20% dell’importo 

totale del finanziamento per il numero totale dei RU presenti in tutti i gruppi di ricerca, ovvero: 

 
in caso di RU componente il gruppo di ricerca il valore assegnato è pari ad 1; 

in caso di RU individuato come PI all’interno del gruppo di ricerca il valore assegnato è pari a 2. 
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Con riferimento al criterio 3, si precisa che il contributo sarà calcolato dividendo il 20% dell’importo 

totale del finanziamento per il numero totale dei partecipanti ai gruppi di ricerca (non meno di 2 e 

fino ad un massimo di 8 componenti) che hanno presentato domanda di partecipazione al bando. 

 
Con riferimento al criterio 4, si precisa che il contributo sarà calcolato dividendo il 10% dell’importo 

totale del finanziamento per il numero di gruppi di ricerca in cui risultino almeno 2 differenti SSD e 

non meno di 3 componenti. 

 

Con riferimento al criterio 5, si precisa che il contributo sarà calcolato dividendo il 10% dell’importo 

totale del finanziamento per il numero totale dei RU/PA/PO presenti in tutti i gruppi di ricerca. 

 
ART. 7- ATTRIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO 
La Commissione Ricerca del Dipartimento al termine della valutazione delle proposte progettuali 

calcola ed attribuisce il finanziamento. 

 
La Direttrice del Dipartimento prende atto dell’attribuzione del finanziamento e ne dispone 

l’assegnazione tramite proprio Decreto. 

 

La SAC provvede all’apertura di ogni singolo progetto finanziato a nome della/del PI a cui spetta il 

coordinamento di tutte le attività di ricerca, l’autorizzazione alle spese e la redazione delle 

rendicontazioni di cui all’art.9. 

 

Ad ogni progetto finanziato sarà attribuito un codice identificativo che dovrà essere riportato in tutte 

le occasioni in cui si renda necessario citare la fonte del finanziamento.  

In particolare, nelle pubblicazioni scientifiche l’utilizzo del finanziamento dovrà essere riconosciuto 

con l’inserimento nella sezione acknowledgments della dicitura “This study was funded by 

intramural “DISCAB GRANT 2023 code####” awarded by the Department of Biotechnological 

and Applied Clinical Sciences, University of L'Aquila.”.  

 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Entro la data indicata nell’art. 9, il PI deve presentare alla Commissione Ricerca del Dipartimento  la  

rendicontazione  scientifica  ed  economica,  da  inviare  all’indirizzo  mail: 

discab.sac@strutture.univaq.it. 

 

La mancata presentazione costituirà per il PI elemento pregiudiziale all’ottenimento di analoghi 

finanziamenti previsti nell’anno successivo. 

 
Ai fini della divulgazione scientifica, i risultati dei progetti finanziati saranno presentati nell’ambito 

del “DISCAB Research Day” che verrà organizzato nell’anno successivo all’assegnazione. 
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ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: 03/02/2023 
Scadenza del finanziamento: 24.10.2023 

Scadenza presentazione rendicontazione scientifica ed economica: 15/01/2024  
 
 
 
 

 

La Direttrice del Dipartimento 

(Prof.ssa Francesca Zazzeroni) 
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