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Settore
Ricerca
Rosponsat ile Pierluigi Centola

Oggetto

Bando relativo al finanziamento dei progelti di ricerca a valere sul Fondo per i
Progelti di Ncerca di Ateneo.

IL RETTORE

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione de|27.06.2012 con cui, tra
le altre, ha deliberato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo
all'esercizio finanziario 2011 e ha disposto l'assegnazione di risorse per
I'attuazione del Piano di Ateneo la Ricerca;

VISTE

le deliberazioni del Senato Accademico, nel corso della riunione del 27
febbraio 2013, e del Consiglio di Amministrazione, nel corso della
riunione del 26 metzo 2013, di approvazione del "Regolamento per
l'assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo" (di seguito
PRA) ed il relativo allegato "Criteri divalutazione dei progetti di ricerca"i

CONSIDERATO

che il Senato Accademico, nel corso della seduta del 10 Aprile 2013, così
come previsto dall'art. 2 dello stesso PRA, sentita la Commissione
Scientifica diAteneo, ha proposto la ripartizione delle risorse da destinare
ai Dipartimenti sulla base delle seguenti percentuali:
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Dipartimento

di Scienze

agrarie, degli alimenti
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e dell'ambiente:

31,90/o;

Dipartimento di Economia. So/o;
Dipartimento di Giurisprudenza: 11,1o/o;

Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze
della formazione: 13,1o/o;
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale: 19,7o/o;
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche. 16,2o/o,

la deliberazione del Consiglio diAmministrazione, nel corso della riunione
del 23 aprile 2013, di approvazione della ripartizione delle risorse
PRA conformemente alla deliberazione del Senato
destinate
Accademico;

al

CONSIDERATO

che il Senato Accademico, nel corso della riunione del 18 dicembre2013,
ha deliberato:
di dare mandato al Settore Ricerca dell'Amministrazione Centrale di
configurare il Catalogo della Ricerca di Ateneo (U-Gov) in modo da
attivare, contestualmente all'emanazione del bando in parola, la
funzione "validazione";
di proporre al Consiglio di Amministrazione di Ateneo la destinazione
di € 180.592.72 al "Fondo per Progetti di ricerca di Ateneo" come
budget complessivo per il bando relativo all'anno 2014',
di proporre, al Consiglio diAmministrazione di Ateneo, di non definire,
in via preliminare, il numero dei progetti di ricerca per ciascuna classe
dimensione (di cui all'art. 2 del Regolamento);
di approvare il bando relativo al finanziamento dei Progetti di Ricerca
di Ateneo comprensivo del modello di candidatura, del format per
l'elaborazione dei progetti, dei criteri divalutazione dei progetti;

-

-

-

CONS!DERATO

che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 20
dicembre 2013, ha deliberato:
di destinare 180.592.72 euro al "Fondo per Progetti di ricerca di
Ateneo" come budget complessivo per il bando relativo all'anno 2014,
di non definire, in via preliminare, il numero dei progetti di ricerca per
ciascuna classe dimensione (di cui all'art. 2 del Regolamento);
di approvare il bando relativo al finanziamento dei Progetti di Ricerca
di Ateneo comprensivo del modello di candidatura, del format per
l'elaborazione dei progetti, dei criteri di valutazione dei progetti;

-

ACQUISlTO

u,t

il parere del Direttore Generale;
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