
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 2-2017 

 

Il 19 giugno 2017 alle ore 15,00, presso la Sala riunioni del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in Via 

Fabretti n. 48, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

 P AG AI 

Professori di ruolo I fascia    

CECCHETTI Violetta X   

CURINI Massimo X   

RICCI Maurizio X   

SIMONETTI Maria Stella X   

    
Professori di ruolo II fascia    

CARDINALI Gianluigi  X  

GALLI Francesco X   

MARINI Francesca X   

MACCHIARULO Antonio X   

MORETTI Massimo X   

    
Ricercatori    

CODINI Michela X   

MANFRONI Giuseppe X   

PICA Monica X   

SCHOUBBEN Aurelie X   

ZADRA Claudia  X  

    
Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo    

MARANI Marco X   

    
Segretario Verbalizzante    

MARCHEGIANI Averardo X   
 

 

P: presente – AG: assente giustificato – AI: assente ingiustificato 

 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 
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Presiede il Direttore del Dipartimento, Prof. Violetta Cecchetti. 

Funge da segretario verbalizzante il Geom. Averardo Marchegiani. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (9.5.2017). 

2. Comunicazioni 

3. Programmazione posti di professore di II fascia – Chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/2010. 

4. Quota premiale Fondo “Ricerca di Base” 2017: criteri e modalità di selezione dei progetti. 

5. Richiesta presentata dai RTD- A. 

6. Varie ed eventuali. 

 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente (9.5.2017)  

 

Non essendovi osservazioni, il verbale della Giunta n. 1- 2017 è approvato all’unanimità. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni. 

 

Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 14.03.2017, ha deliberato una procedura 

strutturata in diverse sessioni di immatricolazione per i CdS ad accesso programmato locale “al fine di 

conciliare l’obiettivo della sostenibilità connesso al numero di docenti e quello di non perdere potenziali 

studenti che potrebbero essere disincentivati nella scelta di un corso a numero programmato nella 

prospettiva di dover sostenere un concorso di ammissione”. A seguito della determinazione assunta dal 

Senato Accademico, per i CdLM in Farmacia e CTF ad accesso programmato locale sono state concordate 

con la Ripartizione Didattica due sessioni di pre-immatricolazione - A.A. 2017-2018: 

I sessione dal 1 luglio al 31 luglio 2017 

II sessione dal 7 agosto al 31 agosto 2017  

L’eventuale test di ammissione verrà espletato qualora sia stato superato il numero programmato. 

Di conseguenza si è reso necessario modificare sia il Regolamento Didattico (Verb. 03 del 19.04.2017) che il 

Manifesto degli Studi A.A. 2017-2018 (Verb. 04 dell’8.06.2017) dei due corsi di studio con un Decreto 

Direttoriale n. 53/2017 del 20.06.2017 che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.  

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3 

OGGETTO: Programmazione posti di professore di II fascia – Chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/2010. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la Rettorale prot. n. 40712 dell’1.6.2017 relativamente alla 

“Programmazione posti di Professore di II fascia- Chiamata ex art. 24, c. 6, Legge “240/2010” con cui si 

comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.5.2017 in conformità al parere reso in pari 

data dal Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro, di assegnare n. 2 posti di Professore Associato al 

nostro Dipartimento, rinviando ai rispettivi Consigli di Dipartimento la determinazione del SC e SSD per ogni 

singolo posto e la relativa proposta di chiamata ai sensi del predetto articolo. 

Il Presidente introduce l’argomento, ricordando che a tutti i membri della Giunta è stata inviata con mail 

del 16.6.2017, la tabella relativa all’impegno docenti da dove si evince il carico didattico delle singole 
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Aree/SSD. La tabella è stata predisposta sulla base dell’attività didattica programmata A.A. 2017-2018 che 

si completerà nell’A.A. 2021-2022 quando saranno stati attivati tutti i 5 anni del CdLM in Farmacia. 

Preliminarmente viene osservato che relativamente alle Aree/SSD CHIM/08 e CHIM/06 è necessario 

rivedere il numero delle UD che, per l’A.A. 2017-2018, vanno implementate ciascuna di una ulteriore unità. 

La tabella in oggetto, debitamente aggiornata, viene di seguito riportata. 

 

 

Si apre il dibattito al quale intervengono vari docenti. Il Presidente sottolinea come in molti SSD l’impegno 

didattico ore/docente superi di gran lunga le 120 ore previste dalla normativa vigente. In merito al carico 

Didattico, viene inoltre osservato che si dovrebbe tener conto delle ore di didattica erogate dai docenti del 

Dipartimento anche in altri CdS non afferenti al nostro. Altri docenti ritengono che, oltre ai criteri didattici, 

sarebbe opportuno considerare altri criteri di tipo scientifico, organizzativo e gestionale.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, la maggioranza dei membri 

della Giunta conviene sulla necessità di considerare la tabella sopra riportata prioritaria per le proposte di 

chiamata.  

Pertanto, considerando il carico didattico esposto in tabella ed il possesso della abilitazione scientifica 

nazionale, il Presidente propone di indicare i SSD CHIM/09 e CHIM/08 per la chiamata di n. 2 posti di 

Professore di II fascia.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, la proposta formulata è accettata all’unanimità e verrà presentata al 

prossimo Consiglio di Dipartimento. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: Quota premiale Fondo “Ricerca di Base” 2017: criteri e modalità di selezione dei progetti. 

 

Il Presidente ricorda brevemente che come quota di Funzionamento per la Ricerca Dipartimentale, sono 

stati assegnati complessivamente € 34.535,00. Inoltre, con nota prot. n. 40146 del 31.05.2017, è stata 

comunicata l’assegnazione della quota premiale che ammonta a € 25.663,53.  

Ricorda altresì, che mentre l’assegnazione relativa al Funzionamento della ricerca Dipartimentale può 

essere ripartita tra i singoli ricercatori attivi o tra gruppi di ricercatori attivi e utilizzata secondo quanto 

previsto nelle linee guida predisposte dall’Ateneo (partecipazione a congressi, pubblicazioni open access o 

interventi di miglioramento dei laboratori, etc.), l’assegnazione della quota premiale dovrà essere destinata 

esclusivamente al cofinanziamento di progetti su base competitiva presentati da ricercatori attivi. 

Relativamente alla quota premiale, il Dipartimento è ora chiamato a definire, entro il 31.7.2017, apposito 

bando competitivo e pubblicizzarlo nel proprio sito web. Il bando dovrà riportare i criteri e le modalità di 

selezione dei progetti, coerenti con i principi generali definiti dalle apposite linee guida. 

Il Dipartimento dovrà concludere le procedure di ammissione al finanziamento ed assegnare le relative 

risorse entro il 31.10.2017. 

Il Presidente informa di avere ricevuto dal delegato della Ricerca, Prof. Santi, la proposta contenente i 

criteri per la redazione del bando riportata nell’Allegato 1 al presente verbale: 

 

 

Dopo approfondita discussione, sentito quanto riferito dal Presidente, la Giunta unanime approva il 

documento sopra citato che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio.  

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Richiesta presentata dai RTD -  A. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la nota prot. n. 43764 del 13.6.2017 inviata dai RTD-A, Dott.: Anna 

Donnadio, Serena Massari, Domenico Montesano, Luca Roscini inoltrata con mail del 14.6.2017 ai tutti i 

docenti del Consiglio. 

La citata nota viene di seguito riportata: 

 

Perugia, 12 Giugno 2017 
Al Direttore del Dipartimento  
di Scienze Farmaceutiche 

 
Gentilissimo Direttore e gentilissimi Componenti del DSF,  

con la presente vorremmo porre alla vostra attenzione che nel periodo compreso tra Marzo e Giugno 2018, i 

nostri contratti di lavoro subordinato a tempo determinato da RTD di tipo A termineranno. 
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A livello di Ateneo, si trovano nella nostra stessa situazione ben 120 ricercatori, di cui 55 finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per una spesa complessiva di circa 7 milioni di euro. 

Come noto, i contratti da RTD di tipo A sono “contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per 

una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca; questi contratti possono 

essere a tempo pieno (350 ore di didattica e servizio agli studenti) o a tempo definito (200 ore)”. 

Nonostante il nostro contratto sia a “tempo definito”, dal 2015 ad oggi abbiamo cercato di adempiere al 

meglio ai nostri obblighi contrattuali. 

In particolare, per quanto riguarda l’attività didattica:  

la Dr.ssa Massari ha tenuto il corso di “Analisi dei Medicinali II” e attività di didattica integrativa per il corso 

di “Chimica Farmaceutica II” per il CdLM in Farmacia per gli AA 2015/2016 e 2016/2017; 

la Dr.ssa Donnadio ha tenuto il corso di “Chimica Inorganica e Analitica” per il CdLM in Farmacia per gli AA 

2015/2016 e 2016/2017;  

Il Dr. Montesano ha svolto attività di didattica integrativa per il corso di “Chimica degli Alimenti” sia per il 

CdLM in CTF che per la LM in SANU.  

Il Dr. Roscini ha tenuto il corso di “Microbiologia Generale” per il CdL in Scienze e Tecnologie Agro-

Alimentari (STAgAl) e attività di didattica integrativa per il corso di “Genetica Microbica” per il CdL in 

Biotecnologie.  

Vorremmo sottolineare come, a seguito dell’accesso libero per i vari CdS nell’AA 2016/2017, alcuni di noi 

abbiano tenuto il corso ad un numero molto elevato di studenti. Tali studenti andranno a frequentare, nei 

prossimi anni, insegnamenti tenuti attualmente da noi, alcuni dei quali prevedono oltre alla didattica 

frontale anche ore di laboratorio a posto singolo, che rimarrebbe senza copertura.  

 

Nonostante il carico didattico, abbiamo continuato la nostra attività di ricerca con rinnovato impegno, tanto 

da ottenere l’abilitazione (Dr. Anna Donnadio e Dr. Serena Massari) o di essere in procinto di presentare 

domanda di abilitazione (Dr. Domenico Montesano e Dr.Luca Roscini) per il ruolo di professore di seconda 

fascia, ognuno nel relativo settore scientifico disciplinare. 

Nonostante non valutati nell’ultima VQR, i prodotti della nostra ricerca hanno contribuito agli ottimi 

risultati della stessa nelle rispettive aree. Inoltre, scadendo il nostro contratto nel prossimo anno, non 

potremmo essere valutati neanche nella prossima VQR, dove i nuovi reclutamenti sembrano invece avere un 

peso importante.  

E’ superfluo enumerare tutte le altre attività che competono ad un ricercatore e a cui abbiamo adempiuto, 

come essere relatori e co-relatori di tesi di laurea, seguire gli studenti in laboratorio, svolgere attività di 

didattica integrativa per corsi aggiuntivi a quelli a noi assegnati, ecc.  

Nonostante la condizione di tempo definito, l’esclusione a partecipare a progetti ministeriali e l’esclusione a 

partecipare agli incentivi ministeriali, abbiamo fortemente creduto che questo contratto fosse l’inizio di un 
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“periodo di stabilità” e siamo profondamente grati di avere avuto la possibilità di fare ricerca per tre anni 

consecutivi senza dover pensare continuamente a come rinnovare i nostri contratti, situazione che 

purtroppo ci si ripresenterà ancora.  

Questa volta però, quello che ci preoccupa particolarmente è il fatto che: i) per alcuni di noi il precariato può 

prorogarsi di un solo anno, avendo già saturato 8 dei 9 anni di precariato previsti dalla legge prima di un 

ipotetico RTD di tipo B (fortunatamente gli anni di precariato antecedenti al 2010 ce li hanno condonati!!), e 

ii) gli RTD - B non sembrano previsti nella futura programmazione di reclutamento del nostro Ateneo. 

E' da sottolineare che la scadenza dei nostri contratti porterà anche ad un indebolimento dell'organico del 

nostro Dipartimento. 

Vorremmo inoltre far notare come i circa 7 milioni di euro investiti dall’Ateneo sarebbero ancora una volta 

esempio di investimento quantomeno poco lungimirante. Senza considerare che poi, senza lavoro, i 

ricercatori italiani se ne vanno all’estero, ed essendo “cervelli in fuga”, vengono richiamati in tutti i modi dal 

Ministero Italiano che investe nuovamente milioni di euro per tale manovra, come dimostrato recentemente 

dai 25 posti di RTD - B (programma Rita Levi Montalcini, stanziati circa 5 milioni di euro all’anno) e le 

cattedre Natta (stanziati circa 75 milioni di euro all’anno). 

 

In conclusione, considerando che:  

i) dopo numerosi anni di precariato crediamo fortemente di essere pronti per una posizione più duratura;  

ii) che il mancato reclutamento di nuovo personale sia una problematica di tutti i gruppi di ricerca 

dell’Ateneo;  

come componenti di questo Dipartimento chiediamo allo stesso di esprimere la propria opinione a riguardo 

quanto sopra esposto e supportare la nostra legittima aspirazione ad un ruolo permanente, facendo 

portavoce il Direttore del Dipartimento con gli organi di governo di questo Ateneo per una richiesta 

prioritaria di RTD di tipo B o magari di DEQ per una chiamata diretta a Professori di Seconda Fascia.   

Fiduciosi che la nostra istanza venga accolta, porgiamo cordiali saluti. 

 

Dr.ssa  Serena Massari    

 

Dr.ssa  Anna Donnadio 

 

Dr. Domenico Montesano 

 

Dr. Luca Roscini 
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Si apre la discussione durante la quale la Giunta condivide pienamente la legittima aspirazione degli RTD-A. 

Viene inoltre osservato come l’attivazione di RTD-A prevista nella Legge Gelmini, non seguita nei fatti da un 

piano ministeriale di reclutamento straordinario, non abbia fatto altro che incrementare il precariato 

(assegnisti, borsisti, etc.) già esistente in varie forme nelle Università italiane, disperdendo così le risorse 

culturali ed economiche investite nella formazione di queste figure. La Giunta ritiene inoltre la richiesta 

degli RTD in linea con le necessità del Dipartimento di garantire, oltre alle progressioni di carriera per il 

personale docente già strutturato, il vitale ricambio generazionale; ritiene quindi indispensabile che 

l’Ateneo investa p.o. in RTD-B in modo da sopperire alla continua riduzione di organico del personale 

docente. 

 

L’istanza presentata dagli RTD-A sarà portata all’attenzione del Consiglio e il Presidente si rende disponibile 

a farsi portavoce presso gli Organi di Governo dell’Ateneo.   

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

OGGETTO: Varie ed eventuali. 

 

Non ci sono argomenti da discutere a questo punto dell’O.d.G. 

 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. 

 

 

 

       IL SEGRETARIO            IL DIRETTORE 

 

 

Geom. Averardo Marchegiani       Prof. Violetta Cecchetti 
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Allegato 1 

 

QUOTA PREMIALE FONDO RICERCA DI BASE – 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 di Ricerca di Base, 

ossia attività di studio e ricerca che mirano all’ampliamento delle conoscenze 

scientifiche e tecniche più in generale della cultura, dirette allo sviluppo nei 

più svariati campi del sapere e non necessariamente connesse a specifici ed 

immediati obiettivi industriali o commerciali.   

2. IL DSF finanzierà la realizzazione dei 4 progetti, presentati e selezionati nell’ambito del 

Bando, mediante uno stanziamento pari a 25.663 € di cui tre da 5832 € e uno di 8167 € 

riservato ad un progetto che include la partecipazione di almeno un ricercatore 

afferente a istituzioni straniere (Asse internazionalizzazione):  

3. I Progetti dovranno avere durata biennale e comunque dovranno concludersi non oltre il 

31 ottobre 2019. 

4. Potranno partecipare ai progetti tutti i Professori/Ricercatori che siano attivi secondo la 

definizione di seguito riportata e che abbiano ancora un periodo di servizio di durata 

almeno pari a quella della proposta progettuale presentata. 

5. Per ricercatori attivi si intendono: 

 i Professori/Ricercatori (inclusi i ruoli a tempo determinato che risultino ancora in 

servizio presso l’Ateneo al 15 dicembre 2016, data di estrazione dei dati dal catalogo 

IR-IRIS) che abbiano, nell’arco del triennio 2013-15, prodotto ed inserito nel Catalogo 

IR-IRIS almeno 2 pubblicazioni, in stato edito (in forma cartacea o elettronica), secondo 

le tipologie riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2011-2014. Sono quindi 

esclusi dal bando tutti coloro che alla data del 15 dicembre 2016 risultavano, 

dall’estrazione da Catalogo IRIS, non in possesso del requisito.  

 i Professori/Ricercatori che abbiano partecipato al processo VQR 2011-2014 conferendo 

per la valutazione il numero di prodotti attesi richiesto (considerando l’eventuale 

esercizio della facoltà di esenzione totale/parziale sulla base dei requisiti previsti da 

ANVUR).  Sono quindi esclusi dal bando tutti coloro che alla data del 15 marzo 

2016 (data ultima prevista per il conferimento dei prodotti) non abbiano 

conferito tutti i prodotti attesi.  

6. Professori/Ricercatori risultati assegnatari dei Fondi dovranno presentare ai Consigli di 

Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte: 
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 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, 2017, 

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 al presente bando ed inviate al Direttore del DSF entro il 15.09.2017 - 

ore 12.  

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. Ciascun progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di ricercatori del Dipartimento con il 

contributo/collaborazione di uno o più ricercatori stranieri nel caso del progetto 

presentato nell’asse “internazionalizzazione della Ricerca”  

4. 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 dal 

Dipartimento ed 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 2013-2017 a bandi di ricerca 

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

progetto).   

- il numero di progetti presentati nell’ultimo triennio 2013-2017 a bandi di ricerca 

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

progetto).   
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- 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 2013-2017 (numero di 

lavori in classe 1; numero di lavori in classe 0.7 in base alle linee guida utilizzate 

da ANVUR nell’ultima VQR o in alternativa numero di lavori entro il 10° 

percentile o numero di lavori  entro il 30° percentile  sulla base dei dati 

citazionali WoS o Scopus per i lavori non valutati). (1 punto per articolo in 

classe 1 (10%); 0.5 punti per articolo in classe 0.7 (30%);). 

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 

 

Articolo 5 – Forme di pubblicità e di diffusione del bando 

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

data pubblicità, oltre che mediante affissione all'Albo Ufficiale, tramite la pubblicazione 

sulle pagine web del Dipartimento e mediante invio di una specifica comunicazione a 

tutti i docenti e ricercatori del DSF.   
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ALLEGATO A DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SUL FONDO DI 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI BASE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE ANNO 2017  

(da inviare per e-mail in formato PDF all'indirizzo:  dipartimento.dsf@cert.unipg.it entro il 15.09.2017) Al 

Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università degli Studi di Perugia SEDE 

 Il(I) sottoscritto(i)…………………………….chiede (chiedono) di accedere al fondo di finanziamento della ricerca 

di base del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per l'anno 2017 per le finalità del seguente progetto di 

ricerca di durata 24 mesi  

Tipologia del progetto (indicare l’area di intervento richiesta come prioritaria 

ORDINARIO ____               INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA ____ 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

Descrizione della proposta progettuale: (deve contenere una descrizione di: stato dell’arte, obiettivi del 

progetto, metodologie , risultati e prodotti attesi) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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Descrizione del gruppo di ricerca:  

Cognome, Nome SSD 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

 

Piano finanziario  

Voci di Spesa Importo previsto 

  

  

  

  

  

  

 

Allegati: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Responsabile scientifico della proposta 

progettuale  

 

 

Perugia, ……… 

Firma di tutti i partecipanti al progetto  

………………………………………………………….. Responsabile Scientifico  

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………..  

 


