Decreto n.847/2014
Prot. n. 0019665-31/03/2014

IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m. e i.

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;

VISTA

la disponibilità di Bilancio per Ricerca Scientifica Anno 2014 sul
conto A.C. 13.05.070.010 – “Contributi di Ateneo per la Ricerca
Scientifica (Costi) – Rapporti con le strutture”;

VISTA

le delibere n. 22/14 – 21.1.2014 e n. 75/14 – 25.2.2014 del Senato
Accademico, (rinnovo Commissioni);

VISTA

la delibera n. 213/14 del Senato Accademico, seduta del 25.3.2014
(Bando 2014);

SENTITO

il Direttore dell’Area Supporto alla Ricerca;

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art. 1 – Oggetto: FINANZIAMENTI DI ATENEO PER LA RICERCA SCIENTIFICA – ANNO
2014
La Sapienza procede alle selezioni per i finanziamenti per:
- Progetti di Ricerca;
- Awards;
- Grandi Scavi Archeologici;
- Acquisizione di medie e grandi attrezzature scientifiche;
- Progetti multidisciplinari;
- Progetti per Avvio alla Ricerca (esclusivamente per Assegnisti di ricerca, Dottorandi
e Specializzandi)
Art. 2 – Domande e termini di presentazione
Sarà possibile presentare domanda di finanziamento per le tipologie di finanziamento di cui
al precedente art. 1 a partire dal 2 aprile fino all’8 maggio 2014 (ore 14,00). Trascorso tale
termine nessuna domanda di finanziamento potrà essere presa in considerazione.
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Le richieste di finanziamento saranno interamente gestite con procedura informatizzata
disponibile al seguente indirizzo https://loginmiur.cineca.it/ accessibile tramite "user name" e
"password" riservate al singolo docente.
Per tutte le tipologie di cui sopra, è necessario consegnare n. 1 copia cartacea entro il 14
maggio 2014 (ore 12,00) presso il Settore Progetti Nazionali e Iniziative Scientifiche e
Culturali – Ufficio Progetti e Fund Raising – Area Supporto alla Ricerca (Palazzo del
Rettorato - Piano terra – Stanza n. 2) nel seguente orario:
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- martedì e giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 15,45.
Per presentare domanda di finanziamento occorre registrarsi, se non già fatto
precedentemente, al sito https://loginmiur.cineca.it/ cliccando sopra "REGISTRAZIONE". Si
accederà così alla pagina per la registrazione e si otterranno "user name" e "password"
riservate al singolo docente. A questo punto sarà possibile compilare la domanda di
finanziamento, per i Professori ed i Ricercatori universitari, cliccando su: “INIZIATIVE
UNIVERSITARIE”; per i Ricercatori a tempo determinato, Assegnisti, Dottorandi e
Specializzandi cliccando su: "BANDI ED INIZIATIVE".
Per questi ultimi, si raccomanda di provvedere ad aggiornare, sul sito suindicato, la propria
ESPERIENZA lavorativa e/o CERTIFICAZIONE, necessarie per accedere alla compilazione
delle domande di finanziamento. Esclusivamente per queste specifiche problematiche si
suggerisce di utilizzare il seguente indirizzo e-mail: avvioallaricerca@uniroma1.it.
Alla voce "Note per la compilazione”, riportate anche in allegato al presente bando, sono
disponibili le istruzioni per la compilazione delle domande.
Art. 3 - Tipologie e Classi Dimensionali di Finanziamento
I finanziamenti complessivi disponibili per le diverse tipologie sono i seguenti:
1. Progetti di Ricerca…………………
€ 6.600.000 (art. 5)
2. Awards ……………………………… € 1.800.000 (art. 6)
3. Grandi Scavi archeologici…………
€ 500.000 (art. 7)
4. Grandi Attrezzature scientifiche………€ 1.800.000 (art. 8)
5. Progetti multidisciplinari …………… € 400.000 (art. 9)
6. Progetti per Avvio alla Ricerca……
€ 500.000 (art.10)
Le classi dimensionali di finanziamento sono le seguenti:
1. Progetti di Ricerca
- 200 progetti finanziabili da 2.000 a 5.000 euro1;
- 160 progetti finanziabili da 5.000 a 10.000 euro1;
- 160 progetti finanziabili da 10.000 a 15.000 euro1;
30 progetti finanziabili da 40.000 a 50.000 euro2
1

I responsabili di questa classe dimensionale possono chiedere l’attribuzione motivata di un
assegno di ricerca (dell’importo di euro 23.075,04) che si aggiunge al finanziamento
attribuito. Il numero totale degli assegni di ricerca disponibili complessivamente per le tre
classi dimensionali è di 50.
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2. Awards
- 30 progetti finanziabili con 60.000 euro2
3. Grandi Scavi Archeologici
- Almeno 7 progetti finanziabili fino a 40.000 euro;
- 2 progetti finanziabili fino a 70.000 euro;
- 1 progetto finanziabile fino a 80.000 euro.
4. Acquisizione di Medie e Grandi Attrezzature Scientifiche
- 8 progetti finanziabili fino a 25.000 euro;
- 8 progetti finanziabili fino a 46.000 euro;
- 5 progetti finanziabili fino a 85.000 euro;
- 4 progetti finanziabili fino a 200.000 euro.
5. Progetti Multidisciplinari (nei gruppi anche Assegnisti, Dottorandi, Specializzandi)
- 20 progetti finanziabili da 15.000 a 25.000 euro
6. Progetti per Avvio alla Ricerca
- Tipo A: 150 progetti finanziabili da 2.000 euro;
- Tipo B: 65 progetti finanziabili da 2.000 a 4.000 euro

Art. 4 – Norme di carattere generale
Nell’ambito di ciascuna delle tipologie di finanziamento, il responsabile del progetto,
scegliendo tra le classi suddette, può presentare una sola domanda, congrua con il
finanziamento richiesto. Sia il responsabile del progetto che i componenti del gruppo di
ricerca – compreso il dottorando o assegnista o specializzando che supplisce alla carenza di
un professore/ricercatore, ai fini della determinazione del numero minimo necessario per
costituire un gruppo - possono essere responsabili o partecipanti di un solo progetto
nell’ambito della stessa tipologia di finanziamento.
La candidatura, come responsabile o come componente del gruppo di ricerca, in una delle
seguenti tipologie di finanziamento: Progetti di Ricerca, Awards e Progetti Multidisciplinari,
determina la possibilità di candidarsi - come responsabile o come componente - soltanto in
una delle tre tipologie in questione.
Un terzo dei finanziamenti per tipologia e classe dimensionale è riservato ai Ricercatori ed ai
Professori che non abbiano compiuto 40 anni alla data di scadenza del Bando. Qualora il
numero dei progetti presentati e valutati positivamente sia inferiore al terzo del
finanziamento riferito alla singola classe dimensionale, gli importi non impiegati saranno
utilizzati per gli altri progetti presentati e valutati positivamente per la stessa classe
dimensionale.

2

Nel finanziamento è incluso un assegno di ricerca obbligatorio dell’importo di euro
23.075,04.
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In nessun caso i docenti della Sapienza possono essere inseriti nei riquadri relativi all’altro
personale della Sapienza o a quello di altre Università/Istituzioni”, pena esclusione per vizio
di forma.
Poiché, di norma, i finanziamenti non sono disponibili prima del 1° novembre, per quanto
riguarda i docenti la cui data di pensionamento è prevista per l’1.11.2014, è consentito
presentare domanda di finanziamento esclusivamente a coloro che hanno ricevuto
comunicazione della proroga in servizio e che quindi abbiano ancora dodici mesi di attività
certa e documentata a partire dalla data di scadenza del presente bando.
Per quanto riguarda i Ricercatori a tempo determinato e i beneficiari del progetto ‘Rientro dei
cervelli’, se responsabili/presentatori di progetti di ricerca, essi dovranno essere in servizio
almeno per un anno a partire dalla data in cui i fondi saranno resi disponibili.
L’eventuale residuo derivante da una classe dimensionale, rispetto alle domande pervenute
e valutate positivamente, può essere attribuito alle classi dimensionali sottofinanziate
rispetto alle domande pervenute e valutate positivamente o al finanziamento di un numero
maggiore di assegni di ricerca rispetto ai 50 assegni previsti. Nel caso in cui dovessero
registrarsi residui, a conclusione della procedura di assegnazione, il Senato Accademico si
pronuncerà in merito alla eventuale riassegnazione.
I progetti valutati positivamente e non finanziati non possono essere d’ufficio attribuiti ad
altra classe dimensionale di finanziamento. In nessun caso potrà essere finanziato un
progetto per un importo inferiore alla soglia minima della classe dimensionale nella quale il
progetto è stato presentato.
Il contributo dovrà essere utilizzato entro 18 mesi a partire dalla data in cui saranno resi
disponibili. .
L’eventuale finanziamento assegnato è annuale e non implica che lo stesso venga
automaticamente assicurato per gli anni successivi.
Trascorsi 18 mesi, decorrenti dalla data dell’avvenuta assegnazione dei contributi, il
responsabile dovrà compilare un modulo on-line di rendicontazione dell’attività secondo uno
schema finalizzato a rilevare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dichiarati e alle
pubblicazioni realizzate o in corso di valutazione.
Fatte le debite proporzioni tra il finanziamento richiesto e il finanziamento ricevuto, nei
rendiconti saranno accettate variazioni sulle singole voci debitamente motivate e che non
superino, di massima, il 20%.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che il responsabile di una domanda di finanziamento
per l’anno 2014 compili la rendicontazione on-line degli eventuali finanziamenti ricevuti per
gli anni 2012 e 2011.
Si ricorda che in caso di finanziamento comprensivo di assegno di ricerca, a partire dai
finanziamenti 2012 nel caso di mancata attivazione dell’assegno entro un anno dall’effettiva
assegnazione del finanziamento, le risorse dovranno essere restituite all’Università.
Non possono essere responsabili di progetto il Rettore o il suo delegato nella Commissione
Ricerca, il prorettore vicario e i membri della predetta Commissione. Il Rettore può tuttavia
proporre l’acquisizione di medie o grandi attrezzature scientifiche di interesse generale.
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Non sarà possibile inserire altri docenti successivamente alla data di presentazione della
domanda. Eventuali successivi inserimenti di dottorandi, assegnisti, specializzandi, potranno
essere decisi all’interno del dipartimento.

Art. 5 – Progetti di Ricerca
Classi dimensionali di finanziamento previste:
- 200 progetti finanziabili da 2.000 a 5.000 euro3
- 160 progetti finanziabili da 5.000 a 10.000 euro3
- 160 progetti finanziabili da 10.000 a 15.000 euro3
30 progetti finanziabili da 40.000 a 50.000 euro (nel finanziamento è incluso
un assegno di ricerca dell’importo di € 23.075,04)
I progetti delle prime tre classi dimensionali possono essere predisposti indifferentemente in
italiano o in inglese.
I progetti della quarta classe dimensionale devono essere predisposti in lingua inglese.
I responsabili dei progetti della succitata classe dimensionale dovranno inserire, nel modello,
i nominativi e l’indirizzo di posta elettronica di 5 referees tra i quali verrà scelto uno dei due
valutatori cui verrà sottoposto il progetto; dovrà trattarsi di dipendenti di Università o Enti di
Ricerca operanti preferibilmente all’estero purché non in conflitto d’interessi con i proponenti
(ad es. coautori); un secondo referee verrà individuato dalla Commissione Ricerca.
5.1 - Sono considerati ai fini del gruppo di ricerca (responsabile e componenti):
professori di I e II fascia;
ricercatori e personale equiparato (quest’ultimo in possesso di decreto rettorale
che li equipara ai ricercatori);
ricercatori a tempo determinato;
beneficiari del Progetto “Rientro dei cervelli”;
assegnisti o dottorandi o specializzandi (una sola unità), solo come componenti.
5.2 – I gruppi dovranno essere composti come di seguito precisato:
a) Progetti finanziabili da 2.000 a 5.000 euro: gruppo di ricerca costituito da almeno
2 componenti. E’ valida la proposta anche del solo responsabile più un
assegnista di ricerca o dottorando o specializzando;
b) Progetti finanziabili da 5.000 a 10.000 euro: gruppo di ricerca costituito da almeno 3
componenti. E’ valida la proposta anche di due componenti più un assegnista di
ricerca o dottorando o specializzando;
c) Progetti finanziabili da 10.000 a 15.000 euro: gruppo di ricerca costituito da almeno 4
componenti. È valida la proposta anche di tre componenti più un assegnista di ricerca
o dottorando o specializzando;

3

I responsabili di questa classe dimensionale possono chiedere l’attribuzione motivata di un assegno
di ricerca (dell’importo di euro 23.075,04) che si aggiunge al finanziamento attribuito. Il numero totale
degli assegni di ricerca disponibili complessivamente per le tre classi dimensionali asteriscate è di 50.
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d) Progetti finanziabili da 40.000 a 50.000 euro: gruppo di ricerca costituito da almeno 6
componenti. È valida la proposta anche di 5 componenti più un assegnista di ricerca
o dottorando o specializzando.
Il numero minimo di componenti il gruppo di ricerca costituisce condizione di ammissibilità
alla valutazione, accertata in via preventiva.
Al predetto gruppo possono inoltre essere aggregati anche altri soggetti, sempre nel rispetto
della normativa vigente. Tali figure non concorrono comunque al conteggio per la
composizione del gruppo di ricerca di cui al comma 5.1.
La Commissione Ricerca potrà stabilire preliminarmente alla valutazione una soglia minima
di punteggio al di sotto della quale i progetti sono considerati, per ciascuna classe
dimensionale, non finanziabili.
Nell’allegata Tabella 1 sono riportati i criteri di valutazione assunti dalla Commissione
Ricerca per i Progetti di Ricerca.
La Commissione Ricerca fisserà i criteri in base ai quali saranno attribuiti gli assegni ai
progetti delle classi dimensionali 2.000–5.000; 5.000-10.000; 10.000-15.000 che ne abbiano
fatto motivata richiesta.
I risultati della selezione dei progetti saranno disponibili a partire dal 30.10.2014.

Art. 6 – Awards
Classe dimensionale di finanziamento prevista:
- 30 progetti finanziabili con 60.000 euro
Il gruppo di ricerca deve essere costituito da almeno 6 componenti di cui all’elenco comma
5.1 di cui anche un assegnista di ricerca o un dottorando o uno specializzando.
Nel budget deve essere previsto un assegno di ricerca annuale (attualmente: euro
23.075,04).
La valutazione degli “awards” privilegia particolarmente la qualità scientifica del ‘principal
investigator’ e del gruppo.
Nella Tabella 2 sono riportati i criteri di valutazione assunti dalla Commissione Ricerca per i
progetti Awards
I responsabili dei progetti della succitata classe dimensionale dovranno inserire, nel modello,
i nominativi e l’indirizzo di posta elettronica di 5 referees tra i quali verrà scelto uno dei due
valutatori cui verrà sottoposto il progetto; dovrà trattarsi di dipendenti di Università o Enti di
Ricerca operanti preferibilmente all’estero purché non in conflitto d’interessi con i proponenti
(ad es. coautori); un secondo referee, di alta qualificazione scientifica nell’ambito di ricerca
del progetto da valutare, verrà individuato dalla Commissione Ricerca.
I suddetti progetti devono essere predisposti in lingua inglese.
I risultati della selezione dei progetti Awards saranno disponibili a partire dal 30.9.2014.
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Art. 7 – Grandi Scavi Archeologici
Classi dimensionali di finanziamento previste:
- almeno 7 progetti finanziabili fino a 40.000 euro;
- 2 progetti finanziabili fino a 70.000 euro;
- 1 progetto finanziabile fino a 80.000 euro.
Sono finanziate sotto questa voce ricerche archeologiche sul campo, in Italia e all’estero,
che abbiano raggiunto risultati di grande rilievo internazionale e che si basino su una
concessione di scavo intestata al responsabile quale Direttore e alla Sapienza quale
istituzione scientifica sede della ricerca o siano fondati su specifici accordi fra Sapienza e
autorità locali competenti per gli scavi. Ciascun progetto deve essere destinato a un solo
scavo e non può essere la somma di scavi distinti.
Eventuali proponenti che abbiano già ricevuto finanziamenti negli anni precedenti devono
aver presentato puntuale rendicontazione delle spese sostenute e non devono avere ingenti
residui non spesi.
Le proposte devono essere corredate da un’idonea bibliografia di pubblicazioni, ammissibili
per la VQR, a cura del proponente principale, relative agli scavi già effettuati, oppure alle
tematiche inerenti allo scavo proposto, se di nuova apertura.
Saranno considerati prioritariamente i progetti frutto dell’aggregazione di diversi studiosi di
Sapienza (docenti strutturati, dottorandi, assegnisti) e, per i progetti più grandi, che
intendano utilizzare parte della somma per cofinanziare assegni di ricerca.
Una Commissione ad hoc, presieduta dal Rettore, procederà alla valutazione dei progetti.
Art. 8 – Acquisizione di Medie e Grandi Attrezzature Scientifiche
Classi dimensionali di finanziamento previste:
- 8 progetti finanziabili fino a 25.000 euro;
- 8 progetti finanziabili fino a 46.000 euro;
- 5 progetti finanziabili fino a 85.000 euro;
- 4 progetti finanziabili fino a 200.000 euro4.
Le richieste dovranno riferirsi all’acquisizione e al potenziamento di medie e grandi
attrezzature scientifiche che abbiano particolare rilevanza e rivestano carattere innovativo;
sono comprese anche grandi attrezzature infrastrutturali innovative.
Una Commissione ad hoc, presieduta dal Rettore, baserà la valutazione sui seguenti criteri:
a) Innovatività e utilizzazione di interesse interdipartimentale;
b) Ampiezza dell’utenza;
c) Qualità scientifica del responsabile e di almeno dieci co-proponenti afferenti ad
almeno due dipartimenti diversi;
d) Cofinanziamento documentato. La documentazione certificata dal Direttore di
Dipartimento è obbligatoria per le richieste di attrezzature il cui costo eccede la
richiesta.

4 Eventuali residui derivanti dalle altre classi dimensionali possono essere utilizzati per finanziare progetti che
eccedano i 200.000 euro.
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In questa fase di richiesta, al solo scopo di fornire alla Commissione delle indicazioni di
massima circa l’importo delle apparecchiature richieste, si chiede di allegare, nel modello
cartaceo, n. 2 preventivi di ditte differenti tra loro (nel caso di unico fornitore, unire
“dichiarazione di unicità”).

Art. 9 – Progetti multidisciplinari (nei gruppi anche Assegnisti, Dottorandi, Specializzandi)
Studi di fattibilità per Progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari per la partecipazione a
progetti dell’Unione Europea o altri Enti/Organismi preferibilmente internazionali
Classe dimensionale di finanziamento prevista:
- 20 progetti finanziati da 15.000 a 25.000 euro.
I suddetti progetti devono essere predisposti in lingua inglese.
Sono finanziati sotto questa voce progetti di ricerca ad elevato tasso di innovazione da
presentare da parte di diversi settori delle scienze umane, giuridiche, economiche e sociali in
bandi europei, ad Organismi o Enti Esterni al sistema universitario e preferibilmente ad
Agenzie Internazionali o Estere per ottenere ulteriori finanziamenti o cofinanziamenti.
Ogni progetto deve prevedere l’affiancamento di due gruppi, uno afferente alle macroaree E
o F, l’altro afferente alle macroaree A o B o C o D. Le competenze del gruppo afferente a
queste ultime macroaree verranno valutate in base alle capacità progettuali pregresse.
Ogni progetto avrà pertanto due coordinatori, uno per ciascun gruppo, ma uno solo di essi
sarà responsabile dei fondi.
Si fa presente che i gruppi dovranno essere composti come di seguito precisato:
a) almeno 3 componenti provenienti dalle Macroaree E o F;
b) almeno 2 componenti provenienti dalle Macroaree A o B o C o D.
Il numero minimo di componenti il gruppo di ricerca costituisce condizione di ammissibilità
alla valutazione, accertata in via preventiva.
La ricerca dovrà prospettare avanzamenti delle conoscenze in entrambi i campi disciplinari.
I responsabili dovranno inserire, nel modello, i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica di
5 referees; dovrà trattarsi di dipendenti di Università o Enti di Ricerca operanti
preferibilmente all’estero purché non in conflitto d’interessi con i proponenti (ad es. coautori),
e competenti per le discipline relative ad entrambi i gruppi che danno vita ai progetti. Tra di
essi la Commissione Ricerca sceglierà due valutatori. Altri due valutatori, di alta
qualificazione scientifica nell’ambito di ricerca del progetto da valutare, saranno individuati
autonomamente dalla Commissione.

La Commissione Ricerca dovrà preliminarmente stabilire i criteri di attribuzione del
finanziamento.
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Eventuali residui derivanti da questa tipologia, rispetto alle domande pervenute e valutate
positivamente, potranno essere attribuiti ai Progetti di Ricerca.
I risultati della selezione dei progetti Multidisciplinari saranno disponibili a partire dal
30.9.2014.

Art. 10 – Progetti per Avvio alla Ricerca (esclusivamente per assegnisti, dottorandi e
specializzandi)
Classi dimensionali di finanziamento previste:
- tipo A: 150 progetti da 2.000 euro destinati a dottorandi, assegnisti di ricerca,
specializzandi in prima fase di formazione con meno di 4 anni di anzianità dalla
laurea magistrale, alla data di scadenza del presente bando;
- tipo B: 65 progetti da 2.000 a 4.000 euro destinati a dottorandi, assegnisti di
ricerca, specializzandi, in seconda fase di formazione che abbiano conseguito un
titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione e che abbiano un massimo di 8
anni di anzianità dalla laurea magistrale alla data di scadenza del presente bando.
Obiettivo di questa tipologia è quello di avviare all’individuazione di obiettivi di ricerca e alla
predisposizione di domande di finanziamento giovani ricercatori di età non superiore ai 35
anni alla data di scadenza del bando.
Potranno partecipare assegnisti, dottorandi e specializzandi della Sapienza; il titolare della
richiesta dovrà essere in attività almeno fino al 31 ottobre dell’anno in corso.
Del gruppo proponente potranno far parte solo dottorandi/assegnisti/specializzandi.
Il responsabile dovrà indicare nel form di proposta progettuale un Professore/Ricercatore
afferente, di norma, al suo stesso Dipartimento che resterà assegnatario dei fondi. Tali fondi
saranno comunque ad esclusiva disposizione del/dei partecipante/i al progetto.
Trascorsi 12 mesi, dall’avvenuta assegnazione dei contributi, il responsabile dovrà compilare
un modulo on-line di rendicontazione dell’attività secondo uno schema finalizzato a rilevare i
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dichiarati e alle pubblicazioni realizzate o in corso di
valutazione.
La Commissione Ricerca dovrà preliminarmente stabilire i criteri di attribuzione del
finanziamento.
L’eventuale sovrafinanziamento di questa tipologia, rispetto alle domande pervenute e
valutate positivamente, verrà attribuito ai Progetti di Ricerca.
I risultati della selezione dei progetti di Avvio alla ricerca saranno disponibili a partire dal
30.6.2014.

Art. 11 – Pubblicità del Bando e Help Desk
Il presente bando ed i risultati saranno pubblicati sul sito web Sapienza dedicato ai
finanziamenti di Ateneo.
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Le comunicazioni relative all’esito delle domande saranno inviate via posta elettronica e
pertanto si raccomanda di prestare la massima attenzione nell’inserimento degli indirizzi.
Per problemi di carattere amministrativo il Settore Progetti Nazionali e Iniziative Scientifiche
e Culturali fornirà consulenza di carattere generale (telefoni: 0649910984 – 0649910459
(vedi anche “Note per la compilazione dei modelli”)
Per problemi di carattere tecnico sarà a disposizione dei proponenti, al numero telefonico
051.6171972, un Servizio Informazioni del CINECA per tutto il periodo utile per la
presentazione delle domande.
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto1990, il responsabile del procedimento di
cui al presente bando è: Celeste Trelle - Capo Settore Progetti Nazionali e Iniziative
Scientifiche e Culturali – Ufficio Progetti e Fund Raising – Area Supporto alla Ricerca SAPIENZA Università di Roma – P.le A. Moro, 5 – Roma – Telefoni: 06 – 49910 984-459 –
indirizzo e-mail: ufficioricerca@uniroma1.it
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2013, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione,
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
Art. 14 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché
le leggi vigenti in materia.

IL RETTORE
Luigi Frati
(f.to Luigi Frati)
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Tabella 1 - CRITERI VALUTAZIONE PROGETTI DI RICERCA

Esclusione
dalla
valutazione
successiva

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

1. Chiarezza e realizzabilità degli obiettivi

0

1

2

3

4

5

2. Appropriatezza del budget

0

1

2

3

4

5

3. Innovatività della ricerca

1

2

3

4

5

4. Conoscenza dello stato dell’arte nel tema
specifico

1

2

3

4

5

5. Impianto metodologico

1

2

3

4

5

6. Compresenza di partecipanti di più settori
scientifico disciplinari e/o più Dipartimenti

0,25

0,5

0,75

1

1,25

7. Esperienza e autorevolezza scientifica del
coordinatore nel settore specifico quale
risulta dalle sue pubblicazioni, valutate,
quando possibile, secondo parametri
internazionali (impact factor, H index,
numero di citazioni) e dalla capacità di
attrarre fondi dall’esterno

1,5

3

4,5

6

7,5

8. Esperienza e autorevolezza del gruppo di
ricerca nel settore specifico quale risulta
dalle sue pubblicazioni, valutate, quando
possibile, secondo parametri internazionali
(impact factor, H index, numero di citazioni)

1

2

3

4

5

9. Potenzialità di realizzare un avanzamento
delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte

0,75

1,5

2,25

3

3,75

0,5

1

1,5

2

2,5

10. Adeguatezza del gruppo di ricerca in
termini di numero di persone e di
competenze

I criteri di cui ai punti 8, 9, 10 non si applicano ai progetti di ricerca relativi alle classi dimensionali da 2.000 a 5.000 euro e da 5.000 a
10.000 euro. Nei progetti di ricerca delle suddette classi ogni valutatore disporrà, quindi di 33,75 punti.
Negli altri progetti di ricerca ogni valutatore disporrà, quindi, di 45 punti.
Il punteggio finale è dato dalla media delle valutazioni individuali.
Il punto 6 non si applica per i progetti della fascia 2000-5000 in quanto possono essere presentati da un solo strutturato (più un
assegnista, un dottorando o uno specializzando).
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Tabella 2 - CRITERI VALUTAZIONE AWARDS
Esclusione
dalla
valutazione
successiva

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

1. Chiarezza e realizzabilità degli obiettivi

0

0,5

1

2

3

4

2. Appropriatezza del budget

0

0,5

1

2

3

4

3. Innovatività della ricerca

0,5

1

2

3

4

4. Conoscenza dello stato dell’arte nel tema
specifico

0,5

1

2

3

4

5. Impianto metodologico

0,5

1

2

3

4

6. Compresenza di partecipanti di più settori
scientifico disciplinari e/o più Dipartimenti

0,25

0,5

0,75

1

1,25

7. Esperienza e autorevolezza scientifica del
coordinatore nel settore specifico quale
risulta dalle sue pubblicazioni, valutate,
quando possibile, secondo parametri
internazionali (impact factor, H index,
numero di citazioni) e dalla capacità di
attrarre fondi dall’esterno

2

4

6

8

10

8. Esperienza e autorevolezza del gruppo di
ricerca nel settore specifico quale risulta
dalle sue pubblicazioni, valutate, quando
possibile, secondo parametri internazionali
(impact factor, H index, numero di citazioni)

1,5

3

4,5

6

7,5

9. Potenzialità di realizzare un avanzamento
delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte

0,75

1,5

2,25

3

3,75

0,5

1

1,5

2

2,5

10. Adeguatezza del gruppo di ricerca in
termini di numero di persone e di
competenze
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ALLEGATO
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI
Le domande di finanziamento relative a:
- Progetti di Ricerca
- Awards
- Grandi Scavi Archeologici
- Acquisizione di medie e grandi attrezzature scientifiche
- Progetti multidisciplinari
- Progetti per Avvio alla Ricerca (per Assegnisti, Dottorandi, Specializzandi)
dovranno essere presentate tramite procedura informatizzata disponibile all'indirizzo
Internet: https://loginmiur.cineca.it/.
Chi già possiede username e password potrà direttamente collegarsi alla propria pagina
docente.
Chi invece non possiede username e password dovrà provvedere a registrarsi cliccando sul
link 'Registrazione' che si trova nella stessa pagina.
Terminata l'operazione di registrazione arriverà una e-mail dal Cineca contenente username
e password con le quali accedere alla pagina docente.
Per accedere alla compilazione dei modelli è sufficiente, per i Docenti/Ricercatori, entrare
nel sito docente e cliccare sul link: INIZIATIVE UNIVERSITARIE; per i Ricercatori a tempo
determinato, Assegnisti e Dottorandi e Specializzandi cliccare su : BANDI ED INIZIATIVE.
Per questi ultimi, si raccomanda di provvedere ad aggiornare, sul sito suindicato, la propria
ESPERIENZA lavorativa e/o CERTIFICAZIONE, necessarie per accedere alla compilazione
delle domande di finanziamento. Esclusivamente per queste specifiche problematiche si
suggerisce di utilizzare il seguente indirizzo e-mail: avvioallaricerca@uniroma1.it.
Cliccando sul link 'Registrazione' è possibile inserire il titolo del progetto e quindi procedere
alla compilazione cliccando su 'Compila'.
Effettuata la scelta “Compila”, si ha accesso al sistema di compilazione che permette di
compilare, visualizzare e chiudere i modelli da presentare.
In fase di compilazione, a sinistra di ogni punto compaiono 2 tasti: cliccare sul tasto
“COMPILA” per compilare o “visualizza” per visualizzare i dati inseriti.
Dopo ogni operazione di inserimento, modifica o cancellazione di parti del progetto è
necessario cliccare sul tasto 'AGGIORNA'.
Il salvataggio parziale può essere effettuato un numero di volte illimitato, pertanto se ne
consiglia vivamente l'utilizzo prima di effettuare qualsiasi operazione diversa dalla
compilazione del modello. Si ricorda che il salvataggio parziale ha carattere provvisorio: i
dati inseriti nel modello sono modificabili anche dopo i salvataggi parziali.
Si può effettuare una stampa provvisoria del modello con i dati inseriti fino a quel momento,
ottenibile cliccando su “VISUALIZZA” e poi "STAMPA".
Per salvare e chiudere definitivamente il modello cliccare sul tasto 'CHIUDI' disponibile a lato
dello schermo.
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Il salvataggio definitivo (Chiusura), poiché comporta l'inserimento definitivo della domanda
nel sistema, deve essere eseguito solamente quando tutti i dati siano corretti poichè
disabilita la possibilità di effettuare modifiche.
Alla Chiusura segue l'invio di un messaggio e-mail di conferma dal Cineca dell'effettiva
acquisizione della domanda nel sistema.
Dopo tale operazione, attraverso la procedura di "Visualizza" e "Stampa", sarà possibile
stampare le copie cartacee definitive.
N. 1 copia cartacea di ciascuna tipologia dovrà essere consegnata, debitamente firmata
entro il 14 maggio 2014, alle ore 12,00 come di seguito specificato:
al Settore Progetti Nazionali e Iniziative Scientifiche e Culturali – Ufficio Progetti e Fund
Raising – Area Supporto alla Ricerca (Palazzo del Rettorato – Piano Terra – Stanza 2)
Orari di consegna
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- martedì e giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 15,45.
N.B. Si fa presente che, in assenza della copia cartacea, le Commissioni non procederanno
ad esaminare i progetti.
• Per problemi tecnici sarà attivo un servizio di consulenza CINECA
(Tel. 051.6171972 - e-mail: lasapienza@cineca.it )
• Per problemi amministrativi, contattare: Settore Progetti Nazionali e Iniziative Scientifiche e
Culturali; Tel. 06.49910984/459) e-mail: ufficioricerca@uniroma1.it

