BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA PER I PROGETTI
DI RICERCA DI BASE DIPARTIMENTALE 2018
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

IL DIRETTORE
Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2018, con la quale è stata
approvata l’assegnazione al Dipartimento di Giurisprudenza della quota premiale del Fondo di
ricerca di base 2017, e le Linee guida per la relativa distribuzione, elaborate dalla Commissione
permanente “Ricerca scientifica” e approvate dal Senato accademico in data 21.2.2018;
Vista la nota del 3 aprile 2018 (prot. n. 25451) con la quale si comunica che con D.D.G. n. 44 del 7
marzo 2018 è stata assegnata al Dipartimento di Giurisprudenza una somma pari a Euro 30.646,05,
quale quota relativa alla Linea di investimento “Progetti di ricerca di base 2018”;
Considerato che le predette Linee Guida hanno assegnato ai Dipartimenti il compito di adottare
appositi bandi competitivi per la distribuzione delle relative risorse ai ricercatori del Dipartimento;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza in data 10 maggio 2018
DECRETA
l’emissione del seguente bando competitivo per la distribuzione delle risorse relative al Fondo di
ricerca di base 2018 – Progetti di ricerca di base:
ART. 1
Oggetto
Il Dipartimento di Giurisprudenza finanzia progetti di ricerca di base coerenti con le “linee di
ricerca le cui attività mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse
a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali” (D.M. 8 marzo 2001).
I Progetti possono essere presentati esclusivamente da gruppi di ricercatori e docenti.

ART. 2
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda tutti i ricercatori afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza,
intendendo per tali i Professori e i Ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso
l’Ateneo alla data del 10 maggio 2018.
Ciascun ricercatore può partecipare ad una sola proposta progettuale.

ART. 3
Criteri di distribuzione
L’intero ammontare del Fondo di ricerca di base 2018 assegnato al Dipartimento di
Giurisprudenza – Progetti di ricerca di base 2018 è destinato al finanziamento di progetti di
ricerca presentati da gruppi di ricercatori afferenti a diversi settori scientifico-disciplinari. A tal
fine, si stabilisce che almeno la metà dei componenti del gruppo di ricerca deve risultare
afferente a settori scientifico-disciplinari diversi.
Nella valutazione dei progetti presentati, si terrà conto dell’innovatività dei metodi impiegati e
dei risultati attesi, della congruenza e della raggiungibilità degli obiettivi, nonché della coerenza
rispetto alle risorse economiche richieste.
I progetti di ricerca saranno finanziati fino all’esaurimento dell’intera quota assegnata al
Dipartimento.

ART. 4
Durata dei progetti
I progetti ammessi al finanziamento devono concludersi entro due anni dall’attribuzione delle
relative risorse e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2020.
Entro il 15 settembre 2020, ciascun responsabile scientifico dei progetti ammessi al
finanziamento dovrà presentare una relazione attestante gli esiti dell’attività scientifica svolta ai
termini del presente bando, dando espressamente conto dei risultati conseguiti ai termini
dell’art. 8 del presente Bando, nonché la rendicontazione economica delle spese sostenute.

ART. 5
Domanda e termini di presentazione
Le domande di ammissione al finanziamento devono essere presentate in carta libera al
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza entro il termine perentorio del 15 luglio 2018 alle
ore 12, mediante consegna a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento o email
diretta al Segretario amministrativo.
Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati:
- i nomi dei componenti del gruppo di ricerca e l’individuazione del responsabile;
- il titolo del progetto di ricerca;
- una sommaria illustrazione degli obiettivi da conseguire;
- l’ammontare del finanziamento richiesto.
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.

ART. 6

Valutazione delle domande
Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione presieduta dal Direttore del
Dipartimento, composta da due membri del Dipartimento, nominati dal Consiglio di Dipartimento.
I progetti verranno ammessi al finanziamento totale o parziale rispetto al contributo richiesto e nei
limiti delle risorse disponibili.
La Commissione di cui al presente articolo redige entro il 30 luglio 2018 la relazione finale e il
relativo elenco dei progetti ammessi al finanziamento.

ART. 7
Spese ammissibili
I ricercatori dei gruppi di ricerca ammessi al finanziamento possono utilizzare i fondi assegnati per
le seguenti tipologie di spesa:
a) materiali di consumo;
b) attrezzature;
c) missioni;
d) partecipazione a convegni;
e) pubblicazioni
f) reclutamento di personale (secondo le formule contrattuali accettate dalle norme vigenti)

ART. 8
Verifica dei risultati conseguiti
I ricercatori facenti parte dei gruppi assegnatari dei fondi, entro ventiquattro mesi dal ricevimento
del contributo, presentano al Consiglio di Dipartimento quale esito dell’attività di ricerca finanziata
ai termini del presente Bando:
a) almeno un prodotto scientifico, di tipologia ammessa ai fini della VQR, inviato per la
pubblicazione nel periodo compreso fra i quattro mesi precedenti e gli otto mesi successivi
al termine del progetto e accettato/pubblicato nei diciotto mesi successivi alla data di
sottomissione del prodotto per la pubblicazione;
b) una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
c) la rendicontazione economica delle spese sostenute

Perugia, 10 maggio 2018

