Ai Professori di I e II fascia
Ai Ricercatori e personale equiparato
Ai Ricercatori a tempo determinato
Ai Beneficiari del Progetto
“Rientro dei cervelli”
e p.c.
Ai Presidi
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri di Ricerca
Loro Sedi
OGGETTO: FINANZIAMENTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA –
ANNO 2011.
Si ricorda che il Senato Accademico, nelle sedute del 16 febbraio e del 9
marzo 2010, ha innovato le procedure in materia di finanziamenti per la
ricerca scientifica. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 aprile
2011, ha definito il finanziamento per la ricerca scientifica per l’anno 2011.
Sarà possibile presentare dal 16 maggio al 16 giugno 2011 (ore 12)
domanda di finanziamento per:
- Progetti di Ricerca;
- Grandi Scavi Archeologici;
- Acquisizione di medie e grandi attrezzature scientifiche;
- FARI (progetti di fattibilità per la partecipazione a progetti dell’Unione Europea o altri
Enti/Organismi preferibilmente internazionali).
Trascorso tale termine nessuna domanda di finanziamento potrà essere
presa in considerazione.
Si fa presente che l’Università non potrà accogliere domande che non
utilizzino la presente procedura.
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.
Si rende noto, sin d’ora, che le comunicazioni relative all’esito delle
domande saranno inviate via posta elettronica.
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T (+39) 06 4991.0459 (+39) F 06 4991.0321
ufficioricerca@uniroma1.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Cadeddu
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Chi vorrà presentare domanda di finanziamento dovrà, se non lo ha già fatto
precedentemente, registrarsi presso il CINECA al sito sopraindicato
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
cliccando su: “INIZIATIVE UNIVERSITARIE”.
Alla voce "Note per la compilazione”, riportate anche in allegato alla presente
circolare, sono disponibili le istruzioni per la compilazione delle domande.
Per problemi di carattere amministrativo il Settore "Progetti di Ricerca
Finanziati e per le Iniziative Culturali" fornirà la consulenza di carattere
generale. Per contattare l’Ufficio chiamare i seguenti numeri: 06/49910984332-459 (ved. “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.
1. TIPOLOGIE E CLASSI DIMENSIONALI DI FINANZIAMENTO
I finanziamenti complessivi delle quattro diverse tipologie sono i seguenti:
1. Progetti di Ricerca………………………
8.400.000 euro;
2. Grandi Scavi archeologici……………..
450.000 euro;
3. Grandi Attrezzature scientifiche
1.800.000 euro;
(ivi comprese quelle infrastrutturali)

4. FARI……………………………………..

480.000 euro.

Le classi dimensionali di finanziamento sono le seguenti:
A. PROGETTI DI RICERCA
 380 progetti finanziati da 2.000 a 5.000 euro (*);
 160 progetti finanziati da 8.000 a 10.000 euro (*);
 120 progetti finanziati da 12.000 a 15.000 euro (*);

40 progetti finanziati da 40.000 a 50.000 euro (**);

10 progetti finanziati da 80.000 a 100.000 euro (***).
(*) I presentatori dei progetti di questa classe dimensionale possono chiedere l’attribuzione motivata di un
assegno di ricerca (dell’importo di euro 22.818) che si aggiunge al finanziamento attribuito. Il numero totale
degli assegni di ricerca disponibili complessivamente per le tre classi dimensionali asteriscate è di 50.
(**) Nel finanziamento è incluso un assegno di ricerca dell’importo di euro 22.818.
(***) Nel finanziamento sono inclusi due assegni di ricerca dell’importo di euro 22.818 ciascuno.

B. GRANDI SCAVI ARCHEOLOGICI
o 4 progetti finanziati da 30.000 a 40.000 euro;
o 2 progetti finanziati da 41.000 a 55.000 euro;
o 2 progetti finanziati da 60.000 a 75.000 euro;
o 1 progetto finanziati da 80.000 a 100.000 euro.
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C. ACQUISIZIONE DI MEDIE E GRANDI ATTREZZATURE
SCIENTIFICHE
 8 progetti finanziati fino a 25.000 euro;
 7 progetti finanziati fino a 45.000 euro;
 5 progetti finanziati fino a 100.000 euro;
 4 progetti finanziati fino a 200.000 euro.
D. FARI
 70 progetti finanziati da 6.000 a 7.000 euro.

2. NORME DI CARATTERE GENERALE
a. Nell’ambito di ciascuna delle quattro 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
non possono essere responsabili o partecipanti di un solo progetto
nell’ambito della stessa tipologia di finanziamento.
b. E’ possibile candidarsi contemporaneamente per le seguenti tipologie
di finanziamento :
Progetti di Ricerca e FARI;
Progetti di Ricerca e Grandi Attrezzature;
Grandi Scavi e FARI;
Grandi Scavi e Grandi Attrezzature.
c. Un terzo dei finanziamenti per tipologia e classe dimensionale è
riservato ai ricercatori e ai professori che non abbiano compiuto
40 anni alla data del 31 marzo 2011. 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.
d. L’eventuale sovrafinanziamento di una classe dimensionale, rispetto
alle domande pervenute e valutate positivamente, può essere attribuito
o alla/alle classi dimensionali con sotto finanziamento rispetto alle
domande pervenute e valutate positivamente o al finanziamento di un
numero maggiore di assegni di ricerca rispetto ai 50 assegni previsti. In
caso di sussistenza di residui, le somme non utilizzate tornano nella
disponibilità del Senato Accademico che provvederà al riguardo.
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e. I progetti valutati 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.
f. L’eventuale finanziamento assegnato è annuale e non implica che lo
stesso venga automaticamente assicurato per gli anni successivi.
g. Dopo 15 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta
assegnazione dei contributi, il titolare 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.
h. Non possono essere proponenti il Rettore o il suo delegato nella
Commissione Ricerca Scientifica, 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.

PROGETTI DI RICERCA
Classi dimensionali di finanziamento previste:
 380 progetti finanziati da 2.000 a 5.000 euro (*);
 160 progetti finanziati da 8.000 a 10.000 euro (*);
 120 progetti finanziati da 12.000 a 15.000 euro (*);
 40 progetti finanziati da 40.000 a 50.000 euro (**);
 10 progetti finanziati da 80.000 a 100.000 euro (***).
(*) I presentatori dei progetti di questa classe dimensionale possono chiedere l’attribuzione motivata di un
assegno di ricerca (dell’importo di euro 22.818) che si aggiunge al finanziamento attribuito.
Il numero totale degli assegni di ricerca disponibili complessivamente per le tre classi dimensionali asteriscate è
di 50.
(**) Nel finanziamento è incluso un assegno di ricerca dell’importo di euro 22.818.
(***) Nel finanziamento sono inclusi due assegni di ricerca dell’importo di euro 22.818 ciascuno.

Per i progetti da 40.000 a 50.000 euro e da 80.000 a 100.000 euro, i
titolari devono sottoscrivere l’impegno relativo alla disponibilità
dell’importo di 5.000 e 10.000 euro rispettivamente a titolo di
cofinanziamento da parte del Dipartimento di appartenenza del titolare
o di altro soggetto pubblico o privato.
Per tali progetti, la corresponsione dell’ultimo 20% del finanziamento è
subordinata alla rendicontazione.
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Nel precisare che rilevano ai fini del conteggio 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 (un’unica unità, solo se prevista),
si fa presente che i gruppi dovranno essere composti come di seguito
precisato:
a) Progetti finanziati da 2.000 a 5.000 euro: gruppo di ricerca
costituito da almeno 2 componenti. E’ valida la proposta anche del
solo titolare più un assegnista di ricerca o dottorando.
b) Progetti finanziati da
8.000 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.
c) Progetti finanziati da 12.000 a 15.000 euro: gruppo di ricerca
costituito da almeno 4 componenti. E’ valida la proposta anche di
tre componenti più un assegnista di ricerca o dottorando.
d) Progetti finanziati da 40.000 a 50.000 euro: gruppo di ricerca
costituito da almeno 6 componenti. E’ valida la proposta anche di
cinque componenti più un assegnista di ricerca o dottorando. Nel
budget deve essere previsto un assegno di ricerca annuale
(attualmente: euro 22.818).
e) Progetti finanziati da 80.000 a 100.000 euro: gruppo di ricerca
costituito da almeno 7 componenti. E’ valida la proposta anche di
sei componenti più un assegnista di ricerca o dottorando. Nel
budget devono essere previsti almeno due assegni di ricerca
annuali (attualmente: euro 22.818 ciascuno).
I Progetti delle tipologia a), b), c), possono essere predisposti
indifferentemente in italiano o in inglese.
I progetti delle tipologie d), e) devono essere predisposti in lingua
inglese.
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Il numero minimo di componenti il gruppo di ricerca 1 costituisce
condizione di ammissibilità alla valutazione, accertata in via preventiva.
I criteri di valutazione sono riportati nella Tabella allegata: “Criteri
valutazione progetti di ricerca”.
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 di finanziamento, non
finanziabili.
La Commissione Ricerca dovrà stabilire i criteri in base ai quali saranno
attribuiti gli assegni ai progetti delle classi dimensionali 2.000–5.000;
8.000–10.000; 12.000–15.000 che ne abbiano fatto motivata richiesta.

GRANDI SCAVI ARCHEOLOGICI
Classi dimensionali di finanziamento previste:
o 4 progetti finanziati da 30.000 a 40.000 euro;
o 2 progetti finanziati da 41.000 a 55.000 euro;
o 2 progetti finanziati da 60.000 a 75.000 euro;
o 1 progetto finanziati da 80.000 a 100.000 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 proponente quale
Direttore e alla Sapienza quale istituzione scientifica sede della ricerca o a
rapporti intercorsi con Autorità competenti.
Una Commissione ad hoc, presieduta dal Rettore, procederà alla valutazione
dei progetti.
1
L’art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, prevede:
Comma 5.
La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle
attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività
formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di
ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Comma 6.
Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o
sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.
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E’ consigliata l’aggregazione di un numero consistente di studiosi strutturati
nell’Università; debbono essere citate le pubblicazioni relative ai rapporti
(preliminari e finali) delle campagne pregresse, in particolare sotto forma di
pubblicazioni valutabili ai fini dell’FFO (pubblicazioni ISBN, ISSN o indexate).

ACQUISIZIONE DI MEDIE E GRANDI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Classi dimensionali di finanziamento previste:
 8 progetti finanziati fino a 25.000 euro;
 7 progetti finanziati fino a 45.000 euro;
 5 progetti finanziati fino a 100.000 euro;
 4 progetti finanziati fino a 200.000 euro 2
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 baserà la valutazione sui seguenti criteri:
a) Innovatività e utilizzazione di interesse interdipartimentale
b) Ampiezza dell’utenza
c) Qualità scientifica del proponente e di almeno dieci co-proponenti
d) Cofinanziamento documentato (eventuale).
In questa fase di richiesta, al solo scopo di fornire alla Commissione Ricerca
Scientifica dell’Università 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”).

FARI
Classe dimensionale di finanziamento prevista:
 70 progetti finanziati da 6.000 a 7.000 euro.
Sono finanziati sotto questa voce studi di fattibilità per progetti di ricerca ad
elevato tasso di innovazione da presentare a Organismi o Enti Esterni al

2

N.B. Eventuali residui derivanti dalle altre classi dimensionali possono essere utilizzati per finanziare progetti che
eccedano i 200.000 euro.
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sistema universitario e preferibilmente ad Agenzie Internazionali o Estere per
ottenere ulteriori finanziamenti o cofinanziamenti.
La Commissione Ricerca Scientifica, preliminarmente alla valutazione dei
progetti FARI, dovrà stabilire i criteri in base ai quali effettuerà la valutazione;
potrà inoltre stabilire una soglia minima al di sotto della quale i progetti sono
considerati non finanziabili.
E’ necessario consegnare n. 2 copie cartacee di tutte le tipologie di
domanda entro il 23 giugno 2011 presso il Settore V – Progetti di ricerca
finanziati – della Ripartizione I (Ufficio Ricerca, sito nella Città Universitaria /
Palazzo del Rettorato/Piano terra – Stanza n. 15 ) 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.
Con i migliori saluti
IL RETTORE
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI
Le domande di finanziamento relative a:
- Progetti di Ricerca 2011
- Grandi Scavi Archeologici 2011
- Acquisizione di medie e grandi attrezzature scientifiche 2011
- FARI 2011
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 entrare nel sito
docente e cliccare sul link : INIZIATIVE UNIVERSITARIE
Cliccando sul link 'Registrazione' è possibile inserire il titolo del progetto e
quindi procedere alla compilazione cliccando su 'Compila'.
NORME GENERALI
- 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 corrispondente per compilare o visualizzare i dati inseriti.
COMPILA
VISUALIZZA
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.
Il salvataggio definitivo (Chiusura), poiché comporta l'inserimento definitivo
della domanda nel sistema, deve essere eseguito solamente quando tutti i
dati siano corretti e comunque 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.
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Dopo tale operazione, attraverso la procedura di "Visualizza" e "Stampa",
sarà possibile stampare le copie cartacee definitive.
N. 2 copie cartacee di ciascuna tipologia dovranno essere
CONSEGNATE, debitamente firmate ed improrogabilmente entro il 23
giugno 2011 come di seguito specificato:
All’Ufficio Ricerca (Città Universitaria/ Rettorato/ Piano terra) – Stanza n. 15
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 delle copie cartacee, la Commissione
Ricerca non procederà 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:

Sig.ra Ornella MILANI (Tel. 06.4991 0 984) per:
PROGETTI DI RICERCA
GRANDI SCAVI ARCHEOLOGICI
FARI
Sig.ra Antonella GIANFERRI (Tel. 06.4991 0332) per:
MEDIE E GRANDI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
FARI

Dott.ssa Giovanna CADEDDU – Responsabile del Settore V “Progetti di
Ricerca Finanziati” • Rip. I (Tel. 06.4991 0 459)
e-mail: ufficioricerca@uniroma1.it o giovanna.cadeddu@uniroma1.it
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TABELLA 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

0,25

0,5

0,75

1

1,25

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

1

2

3

4

5

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

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

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

0,5

1

1,5

2

2,5

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)

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 8.000 a 10.000. 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.

