
Progetti di Ricerca di base – anno 2019 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

 

Art. 1 Regolamento 

1. Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia (DSF) 

invita i docenti e ricercatori del dipartimento a presentare progetti coerenti con la 

seguente definizione di Ricerca di Base: “linee di ricerca le cui attività mirano 

all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a 

specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali” (D.M. 8 marzo 2001, 

FIRB).   

2. IL DSF, a valere sulla quota assegnata al dipartimento di 56967,5 € come quota 

complessiva relativa alle Linee di Investimento “Progetti di Ricerca di base – anno 

2017” e “Progetti di Ricerca di base – anno 2019” finanzierà, sino ad esaurimento 

della quota stessa, la realizzazione dei progetti, presentati e valutati nell’ambito del 

presente bando. 

3. Potranno partecipare ai progetti tutti i ricercatori (compresi i ruoli a tempo determinato) 

afferenti ai rispettivi Dipartimenti che risultino in servizio alla data di emanazione dei 

bandi. 

4. Potranno assumere il ruolo di Responsabile scientifico solo coloro che abbiano ancora 

un periodo di servizio di durata almeno pari a quella della proposta progettuale 

presentata. 

5. I progetti dovranno al massimo concludersi entro il 20 dicembre 2021. 

6. Le risorse dovranno essere utilizzate dai beneficiari nell’arco del biennio successivo alla 

data di assegnazione, con una scadenza massima, improrogabile, per il perfezionamento 

delle spese (da intendersi con ordinativi di pagamento, o altro documento contabile 

equivalente, emessi e quietanzati) fissata al 31 dicembre 2021.  

7. I Responsabili scientifici dei progetti ammessi a finanziamento dovranno presentare ai 

Consigli di Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte:  

 almeno un prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la pubblicazione nel periodo 

compreso fra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi successivi al termine del progetto ed 

accettato/pubblicato nei 18 mesi successivi alla data di sottomissione del prodotto per la 

pubblicazione, riportante espressamente nel frontespizio o negli acknowledgements la 

dicitura “Progetto …TITOLO…, finanziato con il Fondo Ricerca di Base, 2019, 

dell’Università degli Studi di Perugia”;  

 una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi di progetto;  

 la rendicontazione economica delle spese sostenute. 

 

 

 



 

Articolo 2: Presentazione delle proposte di progetto 

1. Le proposte di progetto dovranno essere redatte in lingua italiana o inglese utilizzando il 

modulo allegato 1 al presente bando ed inviate al Direttore del DSF entro e non oltre  le 

ore 12 dell’11 novembre 2019.  

2. Il Responsabile Scientifico di un progetto dovrà essere un docente o ricercatore a tempo 

pieno presso l’Ateneo. Il Responsabile Scientifico potrà presentare un solo progetto. I 

ricercatori a tempo determinato, che si propongono come responsabili scientifici di un 

progetto di Dipartimento, non possono presentare un progetto la cui durata sia superiore 

alla durata del loro contratto.   

3. Un docente/ricercatore non può essere impegnato contemporaneamente in più di un 

progetto di Dipartimento.  

  

Articolo 3 – Procedura di valutazione 

1. Prendono parte al processo di valutazione: una commissione, nominata per decreto e 

composta da: due docenti di ruolo più il Direttore per l’approvazione tramite decreto 

dei lavori della commissione e in particolare della graduatoria dei progetti al fine di 

erogare i finanziamenti ai vincitori.   

2. Costituiranno titoli di valutazione per il proponente del progetto di ricerca (Coordinatore) 

nella graduatoria di valutazione: 

- il numero di progetti presentati nell’ultimo triennio 2016-2019 a bandi di ricerca 

competitivi nazionali e/o internazionali con esito positivo (1 punto per 

progetto).   

- il numero di progetti presentati nell’ultimo triennio 2016-2019 a bandi di ricerca 

competitivi nazionali e/o internazionali con esito negativo (0.5 punto per 

progetto).   

- Il numero delle mediane ASN superate per il settore concorsuale superiore alla 

fascia di appartenenza (per i professori ordinari relativamente alle mediane per 

commissario all’ASN) (1 punto per mediana superata).  

- una produzione scientifica qualificata nell’ultimo triennio 2016-2019 valutata 

come numero di lavori su riviste che sulla base delle banche dati WoS o Scopus 

ricadono nel 25° percentile (Q1) = 1 punto; 50° percentile (Q2) = 0.5 punti; 

75° percentile (Q3) = 0.25 punti. 

3. Costituiranno criteri di valutazione per il progetto 

- valutazione scientifica del progetto (fino ad un max di 10 punti) 

- il numero di ricercatori partecipanti al progetto (0.5 punti per ricercatore fino 

ad un max di punti 5). 

- Partecipazione a cofinanziamento di terzi (fermo restando le finalità del progetto 

di Ricerca di Base sopra descritte) (3 punti) 



- multidisciplinarietà del progetto (1 punto per ogni area CUN e 0.3 punti per 

ogni SSD coinvolti nella proposta progettuale) 

- a parità di punteggio, prevarrà la più giovane età anagrafica del coordinatore.  

 

Articolo 4 – Utilizzo dei finanziamenti 

1. Il costo totale del progetto sarà dato dalla somma dei costi sostenuti a partire dalla data 

di presentazione della proposta progettuale e per tutto il periodo definito per lo 

svolgimento della ricerca.   

2. Gli unici costi ammissibili saranno i seguenti: 

 reclutamento di personale (secondo le formule contrattuali accettate dalle norme 

vigenti) 

 materiali di consumo 

 attrezzature 

 missioni 

 partecipazione a convegni 

 pubblicazioni 

art. 5 

3. I fondi assegnati dovranno essere spesi entro due anni dalla data di assegnazione e 

comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (da intendersi con ordinativi di 

pagamento o altro documento contabile equivalente, emessi e quietanzati). 

 

Articolo 5 –Responsabilità e recesso 

Qualora il Responsabile Scientifico della ricerca si trovasse nell’impossibilità di gestire i fondi 

assegnati (es. trasferimento ad altro Ateneo, dimissioni ecc.) la titolarità dei fondi potrà 

essere trasferita ad altro ricercatore, membro del progetto e afferente al Dipartimento, 

previa delibera del Consiglio di Dipartimento. 

 

Articolo 6 – Forme di pubblicità e di diffusione del bando 

Ai fini di garantire la massima diffusione delle opportunità previste dal Bando, ne verrà data 

pubblicità, tramite la pubblicazione sulle pagine web del Dipartimento e mediante invio di 

una specifica comunicazione a tutti i docenti e ricercatori del DSF.   


