
 

N.1/2017 
UNIFG: Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2017 
Si comunica che sul sito di Ateneo (alla pagina link: http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-
scientifiche-anno-2017) è stata implementata la sezione dedicata al bando relativo all’erogazione di 
contributi per il finanziamento delle spese relative alle pubblicazioni scientifiche/monografie ed il relativo 
modello di candidatura di cui trattasi. Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in 
base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse a partire dal 
19 aprile 2017. 
ANVUR: ASN - revisione annuale della classificazione delle riviste 
Si comunica che la data di scadenza per la presentazione delle istanze di revisione annuale della 
classificazione delle riviste è prorogata al 23 gennaio p.v. 
Link:http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:proroga-
scadenza-procedura-di-revisione-annuale-della-classificazione-delle-riviste-it&catid=24:news-asn-
it&Itemid=129&lang=it 
ANVUR: SUA-RD 
Si comunica che l'inizio della rilevazione SuaRd (2014, 2015, 2016) Parti I e II (quindi per ora esclusa la 
Terza Missione) è prevista per l’inizio del mese di febbraio. 
ANVUR VQR: Presentazione del Rapporto VQR 2011-2014 
L’ANVUR presenterà ufficialmente il 21 febbraio 2017 i risultati della Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR) per il periodo 2011-2014. L’evento si terrà a Roma E’ prevista la partecipazione del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.  L’evento potrà essere seguito in 
diretta streaming, accedendo all’indirizzo che verrà comunicato nei prossimi giorni. 
Link: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:presentazione-
del-rapporto-vqr-2011-2014-it&catid=78:vqr-2011-2014-it&Itemid=129&lang=it 
Ue:  Premio "euRobotics Technology Transfer" 2017 
Nel corso del Forum europeo sulla Robotica 2017 (ERF), che si terrà dal 22 al 24 marzo 2017 ad 
Edimburgo, i tre esempi più notevoli di trasferimento tecnologico nell'àmbito della tecnologia robotica e 
automazione riceverà il premio "euRobotics Technology Transfer". Le domande possono essere 
presentate da singoli o team provenienti da: industria, se il trasferimento di tecnologia ha avuto luogo in 
Europa; università, istituti di ricerca o laboratori che si trovano in Europa. La scadenza per presentare le 
domande è il 5 febbraio 2017. 
Link:https://www.iprhelpdesk.eu/news/2017-eurobotics-technology-transfer-
award?pk_campaign=Newsletter471&pk_kwd=news3 
Ue: STARTS prize 2017 
La Commissione europea, riconoscendo l'importanza di promuovere e coltivare lo scambio 
intersettoriale in Horizon 2020, ha lanciato il premio STARTS per dare visibilità alle migliori 
collaborazioni e risultati nel campo della creatività e dell'innovazione. Una giuria internazionale 
selezionerà due progetti che riceveranno un premio da 20.000 € ciascuno. In particolare i due premi 
verranno assegnati a: progetti in cui l'approccio artistico ha un potenziale significativo per influenzare o 
cambiare il modo in cui la tecnologia viene percepita; collaborazioni innovative tra industria, tecnologia 
e arte che abbiano generato nuovi percorsi innovativi. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura 
è il3 marzo 2017. Per info: link: https://starts-prize.aec.at/en/ 
EFSA:  EU-FORA Fellowship Programme launched by EFSA - Calls for expression of interest 
Pubblicate la Call for expression of interest for fellows  (http://www.efsa.europa.eu/en/fellowship/call-
for-expression-of-interest) e la Call for proposals: GP/EFSA/AFSCO/2016/02 - Selection of hosting 
sites for EFSA’s European food Risk Assessment Fellowship (EU-
FORA)(http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaafsco201602). 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e le applicazioni è il 27 gennaio 2017. Per 
info: EU-FORA@efsa.europa.eu. 
BfR: Summer Academy on Risk Assessment and Risk Communication 2017 



 

L’istituto federale Tedesco per la valutazione del rischio BfR ha organizzato un corso sulla valutazione e 
comunicazione (cfr. allegati) del rischio in materia di sicurezza alimentare che si terrà a Berlino dal 3 al 
14 luglio 2017. La registrazione dovrà essere effettuata entro il 10 marzo p.v. 
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6th BfR-Summer Academy on Risk Assessment and Risk 
Communication in Food Safety, Berlin, 03rd until 14th July 2017 
 

Objectives: 

The international BfR-Summer Academy from professionals for professionals aims to enhance the 
knowledge of food safety.  

There is a growing necessity by all global actors to meet the requirements of scientific assessment as well 
as effective and consumer-orientated communication of food risks in order to reach harmonised standards 
in food safety. Risk assessment and risk communication are crucial in light of an increasingly speedy 
globalisation process. Therefore sharing of expertise of well-trained scientists makes our world a little bit 
safer. 

The learning objectives of the BfR-Summer Academy are that participants… 

 are made familiar with the concept of food safety with a focus on Germany and Europe and 
particularly in regard to risk assessment and risk communication, 

 gain a sound understanding of hazard and exposure assessment within the risk assessment process, 
and understand the requirements for data generation and data collection, 

 gain practical experience in conducting risk assessment and risk communication, 

 are made capable of interpreting results of exposure calculation, including the assessment of data 
quality and uncertainty. 

 

Participants will be given theoretical background on risk assessment and risk communication in food safety 
as well as hands-on exercises where it is possible. The more practice orientated workshops will focus on 
food hygiene, contaminants, and chemical risk assessments.  

Course lectures will be given by senior BfR scientists and external experts, all of whom have a profound 
and long standing experience in risk assessment and/or regulatory toxicology. All courses will be held in 
English language. 

 

Requirements to applicants 

We aim to have a Summer Academy for professionals. Applicants should:  

 

 have an academic background in biology, chemistry, medicine, veterinary medicine, toxicology or 
other relevant disciplines including PhD, 

 work in the field of food safety and have already comprehensive professional experience in risk 
assessment analysis 

 have a strong interest to extend in risk assessment, their knowledge 

 have a very good command of the English language (equivalent to the Cambridge Certificate in 
Advanced English (CAE) or TOEFL®), 

 have a working knowledge of standard office software, especially “spread sheet analyses” (e.g. MS 
Excel, OpenOffice.org Calc), 

 have basic knowledge of statistics (e.g. distribution types, variance). 

 

It is strongly recommended to bring your own laptop to have optimal working conditions. WLAN access will 
be provided.  

 

Application 

Applications for the BfR-Summer Academy will be provided online in January 2017. The number of 
available places is limited to 34. Participants are choosen based on scientific criteria and will accepted on a 
first come first serve basis.  

Deadline for application is Friday 10
th

 March 2017. 
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Thereafter the accepted applicants will receive a registration form which has to be returned  by 7
th
 April. The 

registration will be confirmed after receiving the congress fee as to allow time for visa arrangements if 
necessary.  

 

Planned Course Programme (Changes may occur!) 

1
st

 week 

____03.07. Monday – Introduction to Risk Assessment and Legal Background of Food Safety 

First, you will be welcomed by the BfR at the “Titanic Chaussee Berlin Hotel”. There you will listen to a short 
introduction of the responsibility of the Federal Institute for Risk Assessment, its legal status and its work. 
The curriculum of the BfR-Summer Academy on Risk Assessment and Risk Communication in the area of 
food safety will be presented and the individual participants introduce themselves. An introduction to risk 
assessment will be given. Principles for the implementation of risk assessment in food safety and the 
associated terminology will be presented in the framework of pertinent standards and guidance documents. 
The interdisciplinary approach required when dealing with the different elements of risk assessment (hazard 
identification, hazard characterization, exposure assessment and risk characterization) will be outlined.  
Social Event: In the evening there will be a joint dinner. 

 

____04.07. Tuesday – Exposure Assessment: Methods and Models, Dietary Assessment 

An introduction into the basics and the principal approaches of exposure assessment will be given. This 
includes the approaches of exposure calculation, data required and interpretation of results, as well as 
aspects of data quality. This includes exposure scenarios, exposure modelling and exposure parameters, 
the tiered approach of exposure analysis and the impact of hazard identification (acute and chronic effects) 
for exposure estimations. This day ends with an overview of dietary assessment methods. You will learn 
requirements of risk assessment to perform a health and nutrition survey. This part covers approaches for 
collection of data on food contamination (Market control, Food Monitoring, Total Diet Studies). 

 

____05.07. Wednesday – Principles of Data Generation for Assessments, Foodborne Infections 

First you will learn about methods used for exposure assessment and different exposure models. On this 
day you will have some practical exercises on probabilistic methods. Thereafter you will get an introduction 
to foodborne infections and intoxications. This module covers infections and intoxications as main sources 
for food borne outbreaks and in single cases. It also includes international definitions and routes of 
transmission.   

 

____06.07. Thursday – Microbial Aspects 

This day will take place at the location of the Federal Institute for Risk Assessment in Marienfelde. Different 
agents like zoonotic microorganisms and other foodborne pathogens with regard to the severity of human 
health will be considered within a workshop. 

 

____07.07. Friday – Antimicrobial Resistance, Risk Communication 

You will learn about the principles for Risk Assessment of antimicrobial resistance. Details for monitoring 
antimrobial resistance in zoonotic pathogens and indicator bacteria as well as consumption of antibiotic 
usage in animal husbandary will be discussed. Moreover, information on the nature and possible 
implications of a new concept in food safety management will be provided. There is an increasing need for 
global data to monitor infectious epidemics. The vision of a global microbial identifier as global platform to 
aggregate, share, mine, and use microbiological genomic data will be presented. 

In the afternoon an introduction in risk communication will be given. Risk communication is part of the risk 
assessment process, as risk assessment results are being communicated to risk managers, consumers and 
other audiences. The aim of this module is twofold: It presents an overview of scientific results on risk 
communication and risk perception, and it informs about the communication and public relation activities at 
the BfR with a focus on actual events and media responses.  
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____08.07. Saturday – Social Event: Sightseeing Tour in Berlin 

 

 

2
nd

 week 

____10.07. Monday – Risk Assessment Workshops on Arsenic in Food  

On this day you are a risk assessor and will get information data about hazard assessment and exposure 
data of arsenic in food. Hands-on training to perform exposure assessment and risk assessment on basis of 
these data will be given.  

The workshop will end with risk communication exercises. Here participants will develop strategies for the 
communication of the results of the risk assessment workshops arsenic in food for different audiences.  

 

____11.07. Tuesday – Risk Assessment Workshop: Chemical Risk Assessment  

The day will start with an introduction to the workshop risk assessment pesticides. Here you will learn about 
principles of acute and chronic dietary risk assessments for pesticides. In addition, current developments on 
how to deal with multiple residues and low level metabolites will be integrated in the presentation. 

Thereafter you are a risk assessor and will get information data about hazard assessment, and exposure 
data. Hands-on training to perform exposure assessment and risk assessment on basis of the given 
literature and data will be given. You will be provided with the results of toxicological and residue studies 
that were submitted to the authority to support an authorisation of a pesticide. Based on this information, the 
dose-response characterisation and reference doses need to be derived by the participants. Additionally, 
the dietary exposure assessment and the risk characterisation will be prepared. Based on this case study, 
possible problems and pitfalls will be identified and discussed with the participants. The day will end with a 
summary and discussion of results. 

 

____12.07. Wednesday – Introduction to Hazard Identification and Hazard Characterization 

This day will give insights into general principals of hazard assessment like dose-response-relationships, 
and will cover important study types. Requirements for subchronic studies will be presented and the use of 
the results discussed. Furthermore you will hear about reproductive toxicity studies in hazard assessment. 
Their value and limitations will be presented and it will be discussed how to integrate the results into the risk 
assessment. 

 

____13.07. Thursday – Risk Assessment Workshop: Food Contamination by Plasticisers  

In this workshop the possibility of food contamination by substances, e.g. plasticisers, from food-contact 
materials will be discussed. Based (i) on food-monitoring data on the content of plasticisers in different 
foodstuffs, (ii) on nutrition-survey data on dietary intakes, and (iii) on toxicological data for these plasticisers, 
the participants prepare a risk assessment report covering the topics on hazard characterization, exposure 
assessment, and risk characterization. 

 

____14.07. Friday – Special Aspects and Discussion 

An emerging topic is the risk of endocrine disruptors, and you will hear about substance classes with 
evidence or potential of endocrine disrupting effects, and the risk assessment of the classes. In the last 
presentation you will hear about risk characterisation of Food Additives and Flavourings.  

We will end our Summer Academy with a discussion about these two weeks and will have a fare-well 
reception. 

 

www.bfr.bund.de 

Contact: summeracademy@bfr.bund.de 

http://www.bfr.bund.de/
mailto:summeracademy@bfr.bund.de


 

N.2/2017 
VQR 2011-2014 – Pubblicazione risultati individuali 
L'ANVUR, da ieri pomeriggio, ha reso visualizzabili nella sezione “VQR 2011-14 – Risultati VQR” della 
pagina personale dei singoli docenti (link: https://loginmiur.cineca.it) le valutazioni dei prodotti della 
ricerca sottoposti a valutazione dall'Ateneo in cui gli stessi docenti risultano essere autore/coautore 
(il processo della VQR prevede che sia l'Ente ad essere valutato e non i singoli docenti). 
MIUR - approvazione della graduatoria relativa al bando PON "Dottorati Innovativi” 
Pubblicata con Decreto Direttoriale n. 153 del 25 gennaio 2017 la graduatoria relativa al bando PON 
"Dottorati Innovativi”. Link: http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/gennaio/dd-25012017.aspx 
EFSA - proroga del temine EU-FORA 
Si informa che la scadenza per le domande per ottenere il finanziamento di borse di ricerca nell’àmbito 
del programma UE-FORA è stata estesa al 24 febbraio 
2017 Link: https://www.efsa.europa.eu/it/engage/fellowship 
Fondazione Alexander S. Onassis: Borse di studio e di ricerca in Grecia 
La Fondazione Alexander S. Onassis offre diverse borse per poter soggiornare, svolgendo attività di 
ricerca, in Grecia. I destinatari sono, a seconda del tipo di finanziamento, professori, ricercatori, post-
doc, dottorandi, di tutte le nazionalità (esclusi i greci). I settori sono: Scienze Umanistiche (filologia, 
letteratura, linguistica, storia, archeologia, filosofia, scienze dell’educazione, psicologia); Scienze Sociali 
(scienze politiche, sociologia, studi internazionali ed europei, politiche sociali); Economia e Finanza (studi 
marittimi, finanza, finanza pubblica); Discipline artistiche (storia dell’arte, arti visive, musica, danza, 
teatro, fotografia, cinematografia, new media, Cultural management). Scadenza: 28 febbraio 
2017. Link: http://www.onassis.org/en/scholarships-
foreigners.php; http://www.onassis.org/en/scholarships-
foreigners.php; http://www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php 
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CRUI: Premio Rita Levi-Montalcini - cooperazione scientifica tra Italia e Israele_riapertura dei 
termini 
Riaperti i termini per la presentazione di candidature nell’àmbito Premio Rita Levi-Montalcini 
(cfr. allegati). I progetti dovranno essere redatti sull’apposito formulario e inviati per via telematica 
a segreteria.fondazionecrui@pec.it entro e non oltre il 28 febbraio p.v. 
Link: http://www.fondazionecrui.it/Pagine/Premio-Rita-Levi-Montalcini-per-la-Cooperazione-
Scientifica-tra-Italia-e-Israele.aspx 
Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017 
Il Premio Canada-Italia per l’Innovazione è un'iniziativa dell'Ambasciata del Canada in Italia che mira a 
rafforzare i legami tra i due paesi in materia di Innovazione. Il Premio è rivolto a ricercatori, scienziati, 
innovatori italiani interessati a sviluppare ed approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi 
canadesi in ambiti e settori ritenuti prioritari dal Governo del Canada. I risultati attesi comprendono 
pubblicazioni e progetti di ricerca congiunti, programmi di scambio studenti/ricercatori, condivisione di 
strumenti e materiali, scambio di competenze e tecniche, collegamenti istituzionali e trasferimento 
tecnologico. I risultati iniziali dovrebbero essere portati a termine tra i sei e i dodici mesi successivi alla 
visita e condurre allo sviluppo di una collaborazione di lungo termine. Le candidature devono inviate 
all'indirizzo Rome-PA@international.gc.ca entro il 3 aprile 2017. 
Per info: http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-
faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=ita 
APRE: eHealth Hub - Solution Match: 1st call open 
APRE, in qualità di partner del progetto eHealth Hub, ha redatto l'informativa relativa possibilità di 
partecipare alla Call for Solution per “remotely monitor low-complexity chronic patients”. Il progetto 
eHealth Hub, finanziato nell’àmbito del programma Horizon 2020 Sfida Sociale Salute si rivolge a PMI 
europee e stakeholders del settore eHealth offrendo dei servizi business-oriented volti a supportare il 
processo di commercializzazione di dispositivi eHealth, attrarre investimenti e fornendo inoltre un 
supporto normativo nell'àmbito di un quadro estremamente complesso.  
Link: http://www.apre.it/notizie/2017/i-semestre/ehealth-hub-solution-match-1st-call-open!/ 
HORIZON 2020: Science with and for Society 2017 
Il 10 marzo p.v. si terrà a Bruxelles il brokerage event con incontri bilaterali pre-organizzati al fine di 
facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali per il Programma Science with and for 
Society di Horizon 2020, prossimi bandi 2017. La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa 
registrazione sul sito ufficiale dell’evento. Il principale obiettivo dell’evento è quello di fornire ai 
partecipanti informazioni dirette da parte della Commissione europea sui bandi 2017 del programma 
Science with and for Society e di riunire tutti gli stakeholder (università, centri di ricerca, PMI, enti 
pubblici ecc.) per individuare potenziali partner per presentare congiuntamente progetti di ricerca alla 
scadenza del 30 agosto 2017.  Link: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2017 
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PREMIO  
“RITA LEVI-MONTALCINI PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA TRA ITALIA E ISRAELE” 

 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI  
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e la Fondazione CRUI 
per le Università Italiane (Fondazione CRUI), d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca (MIUR), 
- consapevoli dell’importanza strategica dello sviluppo della cooperazione tra Italia e Israele in 

tutti i settori della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; 
- tenuto conto di quanto disposto dall’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e 

Tecnologica tra Italia e Israele, firmato a Bologna il 13 giugno 2000; 
- impegnati a favorire, incoraggiare e promuovere scambi di informazioni e documentazione 

scientifica, e per dare origine a interazioni e connessioni tra scienziati italiani ed israeliani su 
attività di ricerca e progetti di innovazione che avvantaggino entrambe le Parti; 

- viste le decisioni e deliberazioni adottate dalla Commissione Mista italo israeliana sulla 
cooperazione scientifica e tecnologica svoltasi a Tel Aviv il 13.09.2016;  

- visto il “Memorandum di intesa” italo-israeliano siglato in data 01.09.2015 tra MAECI e MIUR, 
per la parte italiana, e il Council of Higher Education (CHE), per la parte israeliana;  

- in vista del conferimento del Premio Rita Levi-Montalcini per la cooperazione scientifica tra 
Italia e Israele per l’edizione 2017 (di seguito denominato “Premio”) e in attuazione 
dell’Intesa tra il MAECI e la Fondazione CRUI sottoscritta il 17.12.2015 e successivamente 
modificata ai punti 7) e 8) con scambio di lettere del 14 novembre 2016; 
 

promuovono il seguente AVVISO per la selezione di un progetto di cooperazione scientifica tra 
Italia e Israele, che preveda il soggiorno presso l’Ente italiano proponente (Università o Ente di 
ricerca) di uno studioso israeliano di elevato prestigio internazionale.  
 

Premessa 
 
Il Premio costituisce uno strumento per rafforzare la collaborazione scientifica tra i due Paesi 
attraverso il finanziamento della permanenza (per un minimo di quattro mesi) di uno studioso 
israeliano di prestigio internazionale presso una Università o un Ente di ricerca italiano, sulla base 
di un progetto di collaborazione scientifica in una delle aree tematiche di seguito indicate.  
 
L’onere di finanziamento del premio allo studioso israeliano per la partecipazione al progetto è a 
carico del MAECI e l’importo viene erogato per il tramite della Fondazione CRUI (individuata quale 
ente gestore italiano delle procedure di espletamento del presente Avviso) direttamente al 
beneficiario. 
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L’entità del Premio ammonta a € 40.000,00 (quarantamila/00) onnicomprensivi, che includono le 
spese di viaggio e di permanenza dello studioso israeliano in Italia, nonché eventuali costi 
assicurativi (responsabilità civile, infortuni, malattia) richiesti dall’ente ospitante.  
 
 

Art. 1  
Beneficiari 

 
Beneficiario è lo studioso israeliano vincitore del Premio. 
 
 

Art. 2  
Caratteristiche dei progetti    

 
Le Università e gli Enti di ricerca italiani che vogliano concorrere in qualità di enti ospitanti lo 
studioso vincitore del Premio devono presentare un progetto (redatto sull’apposito formulario in 
allegato), che risponda alle caratteristiche richieste e che ricada nell’area tematica individuata 
dalla Commissione Mista italo israeliana: 

- Bioingegneria: ingegneria dei tessuti e terapia cellulare (Bioengineering: tissue engineering 
and cell therapy).  

 
Caratteristiche dei progetti: 
I progetti dovranno prevedere un’attività di ricerca congiunta nell’ambito della quale l’Università o 
Ente di ricerca proponente dovrà garantire:  
 

- la permanenza in Italia presso la propria sede (o una delle proprie sedi) di uno studioso 
israeliano di alto prestigio per un periodo di almeno 4 mesi;  
 

- attività di diffusione o divulgazione da parte dello studioso israeliano degli aspetti e degli 
esiti della ricerca che sta conducendo. In fase di valutazione verranno preferite attività di 
trasferimento tecnologico.  

 
 

Art. 3 
Modalità di presentazione dei progetti  

 
I progetti dovranno essere redatti sull’apposito formulario allegato al presente avviso, compilato 
in tutte le sue parti. 
 
I progetti dovranno essere inviati per via telematica (in file PDF) a 
segreteria.fondazionecrui@pec.it entro e non oltre il 23 gennaio 2017 alle ore 12.00.  
 
I progetti pervenuti dopo tale termine non verranno considerati validi.  
 

mailto:segreteria.fondazionecrui@pec.it
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Art.  4  

Valutazione dei progetti e pubblicazione della graduatoria 
 
I progetti verranno esaminati per la verifica dei seguenti requisiti fondamentali di ammissione: 
 

- la coerenza con l’area tematica indicata; 
- la partecipazione al progetto di uno studioso israeliano; 
- la permanenza in Italia dello studioso per non meno di 4 mesi;  
- l’organizzazione di attività di diffusione o divulgazione degli aspetti e degli esiti della 

ricerca. 
 
Per la valutazione degli aspetti scientifici dei progetti, si riportano di seguito i criteri e il loro 
rispettivo peso, per un totale di punti 100:  
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Competenze dell’Istituzione proponente nel settore prioritario di 
riferimento e infrastrutture messe a disposizione del progetto.  

20 

Qualità e prestigio internazionale dello studioso israeliano nel 
settore prioritario di riferimento 

30 

Coinvolgimento e impegno dello studioso israeliano nel progetto in 
considerazione 

10 

Esperienza dello studioso israeliano in attività di trasferimento 
tecnologico 

5 

Eccellenza scientifica del progetto (ovvero grado di avanzamento 
rispetto allo stato dell’arte) 

15 

Valore aggiunto del progetto rispetto alle attività di ricerca 
dell’Istituzione proponente 

10 

Organizzazione di attività di diffusione o divulgazione degli aspetti e 
degli esiti della ricerca.  

10 

 
Verrà istituita un’apposita Commissione di valutazione, che stilerà una graduatoria dei progetti ed 
effettuerà la selezione finale del progetto vincitore. Tale Commissione sarà composta da 
rappresentanti del MAECI, del MIUR e della Fondazione CRUI.   
 
 

 
Art. 5 

Comunicazione dell’esito della selezione 
 

Al termine della valutazione di cui all’art. 4 la Fondazione CRUI comunicherà tramite PEC l’esito 
della selezione all’Ente promotore del progetto. Il nominativo dello studioso vincitore sarà altresì 
segnalato con apposita comunicazione sui portali internet del MAECI, del MIUR e della Fondazione 
CRUI. 
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Art.6 

Risorse e modalità di erogazione del finanziamento 
 

Il Premio, il cui finanziamento è individuato su apposito capitolo di bilancio del MAECI, ammonta a 
€40.000,00 (quarantamila/00), che includono le spese di viaggio e di permanenza dello studioso 
israeliano in Italia, nonché eventuali costi assicurativi (responsabilità civile, infortuni, malattia) 
richiesti dall’ente ospitante.  
 
L’importo verrà erogato al beneficiario dalla Fondazione CRUI in un’unica soluzione, all’avvio delle 
attività previste dal progetto selezionato e previa presentazione da parte dell’ente ospitante della 
seguente documentazione: 

- lettera di impegno allo svolgimento delle attività a titolo gratuito nei confronti 
dell’università/ente di ricerca, da cui risulti il periodo/i di soggiorno previsto/i sottoscritta 
dallo studioso israeliano e contenente l’impegno all’assolvimento di eventuali obblighi 
assicurativi; 

- lettera dell’ente ospitante attestante l’arrivo effettivo dello studioso e l’avvio delle attività. 
 
 

******************************* 
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PREMIO  
“RITA LEVI-MONTALCINI PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA TRA ITALIA E ISRAELE” 

 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI  
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e la Fondazione CRUI 
per le Università Italiane (Fondazione CRUI), d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca (MIUR), 
- consapevoli dell’importanza strategica dello sviluppo della cooperazione tra Italia e Israele in 

tutti i settori della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; 
- tenuto conto di quanto disposto dall’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e 

Tecnologica tra Italia e Israele, firmato a Bologna il 13 giugno 2000; 
- impegnati a favorire, incoraggiare e promuovere scambi di informazioni e documentazione 

scientifica, e per dare origine a interazioni e connessioni tra scienziati italiani ed israeliani su 
attività di ricerca e progetti di innovazione che avvantaggino entrambe le Parti; 

- viste le decisioni e deliberazioni adottate dalla Commissione Mista italo israeliana sulla 
cooperazione scientifica e tecnologica svoltasi a Tel Aviv il 13.09.2016;  

- visto il “Memorandum di intesa” italo-israeliano siglato in data 01.09.2015 tra MAECI e MIUR, 
per la parte italiana, e il Council of Higher Education (CHE), per la parte israeliana;  

- in vista del conferimento del Premio Rita Levi-Montalcini per la cooperazione scientifica tra 
Italia e Israele per l’edizione 2017 (di seguito denominato “Premio”) e in attuazione 
dell’Intesa tra il MAECI e la Fondazione CRUI sottoscritta il 17.12.2015 e successivamente 
modificata ai punti 7) e 8) con scambio di lettere del 14 novembre 2016; 
 

promuovono il seguente AVVISO per la selezione di un progetto di cooperazione scientifica tra 
Italia e Israele, che preveda il soggiorno presso l’Ente italiano proponente (Università o Ente di 
ricerca) di uno studioso israeliano di elevato prestigio internazionale.  
 

Premessa 
 
Il Premio costituisce uno strumento per rafforzare la collaborazione scientifica tra i due Paesi 
attraverso il finanziamento della permanenza (per un minimo di quattro mesi) di uno studioso 
israeliano di prestigio internazionale presso una Università o un Ente di ricerca italiano, sulla base 
di un progetto di collaborazione scientifica in una delle aree tematiche di seguito indicate.  
 
L’onere di finanziamento del premio allo studioso israeliano per la partecipazione al progetto è a 
carico del MAECI e l’importo viene erogato per il tramite della Fondazione CRUI (individuata quale 
ente gestore italiano delle procedure di espletamento del presente Avviso) direttamente al 
beneficiario. 
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L’entità del Premio ammonta a € 40.000,00 (quarantamila/00) onnicomprensivi, che includono le 
spese di viaggio e di permanenza dello studioso israeliano in Italia, nonché eventuali costi 
assicurativi (responsabilità civile, infortuni, malattia) richiesti dall’ente ospitante.  
 
 

Art. 1  
Beneficiari 

 
Beneficiario è lo studioso israeliano vincitore del Premio. 
 
 

Art. 2  
Caratteristiche dei progetti    

 
Le Università e gli Enti di ricerca italiani che vogliano concorrere in qualità di enti ospitanti lo 
studioso vincitore del Premio devono presentare un progetto (redatto sull’apposito formulario in 
allegato), che risponda alle caratteristiche richieste e che ricada nell’area tematica individuata 
dalla Commissione Mista italo israeliana: 

- Bioingegneria: ingegneria dei tessuti e terapia cellulare (Bioengineering: tissue engineering 
and cell therapy).  

 
Caratteristiche dei progetti: 
I progetti dovranno prevedere un’attività di ricerca congiunta nell’ambito della quale l’Università o 
Ente di ricerca proponente dovrà garantire:  
 

- la permanenza in Italia presso la propria sede (o una delle proprie sedi) di uno studioso 
israeliano di alto prestigio per un periodo di almeno 4 mesi;  
 

- attività di diffusione o divulgazione da parte dello studioso israeliano degli aspetti e degli 
esiti della ricerca che sta conducendo. In fase di valutazione verranno preferite attività di 
trasferimento tecnologico.  

 
 

Art. 3 
Modalità di presentazione dei progetti  

 
I progetti dovranno essere redatti sull’apposito formulario allegato al presente avviso, compilato 
in tutte le sue parti. 
 
I progetti dovranno essere inviati per via telematica (in file PDF) a 
segreteria.fondazionecrui@pec.it entro e non oltre il 23 gennaio 2017 alle ore 12.00.  
 
I progetti pervenuti dopo tale termine non verranno considerati validi.  
 

mailto:segreteria.fondazionecrui@pec.it
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Art.  4  

Valutazione dei progetti e pubblicazione della graduatoria 
 
I progetti verranno esaminati per la verifica dei seguenti requisiti fondamentali di ammissione: 
 

- la coerenza con l’area tematica indicata; 
- la partecipazione al progetto di uno studioso israeliano; 
- la permanenza in Italia dello studioso per non meno di 4 mesi;  
- l’organizzazione di attività di diffusione o divulgazione degli aspetti e degli esiti della 

ricerca. 
 
Per la valutazione degli aspetti scientifici dei progetti, si riportano di seguito i criteri e il loro 
rispettivo peso, per un totale di punti 100:  
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Competenze dell’Istituzione proponente nel settore prioritario di 
riferimento e infrastrutture messe a disposizione del progetto.  

20 

Qualità e prestigio internazionale dello studioso israeliano nel 
settore prioritario di riferimento 

30 

Coinvolgimento e impegno dello studioso israeliano nel progetto in 
considerazione 

10 

Esperienza dello studioso israeliano in attività di trasferimento 
tecnologico 

5 

Eccellenza scientifica del progetto (ovvero grado di avanzamento 
rispetto allo stato dell’arte) 

15 

Valore aggiunto del progetto rispetto alle attività di ricerca 
dell’Istituzione proponente 

10 

Organizzazione di attività di diffusione o divulgazione degli aspetti e 
degli esiti della ricerca.  

10 

 
Verrà istituita un’apposita Commissione di valutazione, che stilerà una graduatoria dei progetti ed 
effettuerà la selezione finale del progetto vincitore. Tale Commissione sarà composta da 
rappresentanti del MAECI, del MIUR e della Fondazione CRUI.   
 
 

 
Art. 5 

Comunicazione dell’esito della selezione 
 

Al termine della valutazione di cui all’art. 4 la Fondazione CRUI comunicherà tramite PEC l’esito 
della selezione all’Ente promotore del progetto. Il nominativo dello studioso vincitore sarà altresì 
segnalato con apposita comunicazione sui portali internet del MAECI, del MIUR e della Fondazione 
CRUI. 
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Art.6 

Risorse e modalità di erogazione del finanziamento 
 

Il Premio, il cui finanziamento è individuato su apposito capitolo di bilancio del MAECI, ammonta a 
€40.000,00 (quarantamila/00), che includono le spese di viaggio e di permanenza dello studioso 
israeliano in Italia, nonché eventuali costi assicurativi (responsabilità civile, infortuni, malattia) 
richiesti dall’ente ospitante.  
 
L’importo verrà erogato al beneficiario dalla Fondazione CRUI in un’unica soluzione, all’avvio delle 
attività previste dal progetto selezionato e previa presentazione da parte dell’ente ospitante della 
seguente documentazione: 

- lettera di impegno allo svolgimento delle attività a titolo gratuito nei confronti 
dell’università/ente di ricerca, da cui risulti il periodo/i di soggiorno previsto/i sottoscritta 
dallo studioso israeliano e contenente l’impegno all’assolvimento di eventuali obblighi 
assicurativi; 

- lettera dell’ente ospitante attestante l’arrivo effettivo dello studioso e l’avvio delle attività. 
 
 

******************************* 
 



















 

N.4/2017 
MAE - contributi per missioni archeologiche, antropologiche, etnologiche italiane all’estero 
Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato il bando finalizzato alla richiesta di contributi per missioni 
di ricerca archeologica, antropologica, etnologica all’estero, comprese attività di ricognizione analisi e 
studio di reperti, formazione, catalogazione, documentazione e pubblicizzazione dei risultati scientifici 
e/o interventi di restauro e conservazione del patrimonio archeologico su siti archeologici situati 
all’estero. La richiesta di contributi può essere presentata da Enti pubblici e/o da soggetti di diritto privato 
italiani, indicando il Direttore scientifico. Scadenza: 27 febbraio 2017 per la presentazione della domanda 
on line; 6 marzo 2017 per l’invio tramite PEC. 
Link: http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/archeologiapatrimonioculturale.html 
Euro Puglia – Tecla Ladder 
Nell’àmbito del progetto LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and 
Raising awarenesse), l’Associazione TECLA ha emanato il bando per la candidatura di micro-progetti 
che promuovano, a livello locale, attività di sensibilizzazione e promozione dell’educazione allo 
sviluppo. La scadenza per l’invio delle candidature è il 7 marzo 2017. I “micro progetti” dovranno 
porsi l’obiettivo di aumentare la consapevolezza pubblica sulle problematiche dello sviluppo e 
promuovere la crescita educativa. 
Link:http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7379-progetto-ladder-bando-per-la-
candidatura-di-micro-progetti 
Fondazione Alexander S. Onassis - Borse di studio e di ricerca in Grecia 
La Fondazione Alexander S. Onassis finanzia borse per effettuare soggiorni di ricerca in Grecia. I 
destinatari sono: professori, ricercatori, post-doc, dottorandi, di tutte le nazionalità (esclusi i greci). I 
settori disciplinari sono: Scienze Umanistiche; Scienze Sociali; Economia e Finanza; Discipline 
artistiche. La scadenza è, per tutte le borse, fissata al 28 febbraio 2017. Le tipologie di finanziamenti 
sono: 
- FELLOWSHIP – CATEGORY D; 
- ‘FELLOWSHIP - CATEGORY E; 
- ‘FELLOWSHIP - CATEGORY C. 
Link: http://www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php 
Link: http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/archeologiapatrimonioculturale.html 
KKLF - finanziamenti per la ricerca sulla leucemia 
La Kay Kendall Leukaemia Fund (KKLF) offre finanziamenti rivolti a scienziati e clinici che si occupano 
di un qualsiasi aspetto legato alla leucemia per sviluppare un progetto di ricerca presso 
università/laboratori del Regno Unito. L’Associazione ha aperto il bando PROJECT/PROPOSAL 
GRANTS, volto a finanziare progetti di ricerca su prevenzione, diagnosi e terapie della leucemia e delle 
neoplasie maligne associate (non sono ammessi progetti di clinical trials). Il finanziamento costituisce un 
supporto finanziario ad un progetto già in corso. I progetti possono essere presentati da ricercatori sia di 
organizzazioni UK che non-UK, purché l’attività finanziata sia svolta principalmente in UK. Le scadenze 
previste sono il 28 febbraio 2017 e il 15 luglio 2017 di ogni anno.  
Link: http://www.kklf.org.uk/programme.html 
Programma MED 2014-2020 - pubblicazione secondo bando 
Pubblicato il secondo bando relativo al Programma di cooperazione territoriale Transnazionale MED 
2014-2020. Per questa call sono possibili due diverse tipologie di progetti: progetti modulari singoli e 
progetti integrati. Scadenza: 31 marzo 2017. 
Link: http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/ 
Prima Call Interreg Grecia-Italia – info proposte presentate 
Con 349 proposte progettuali presentate, si è chiusa il 15 dicembre u.s. la prima call del Programma di 
Cooperazione Interreg Grecia Italia 2014-2020. L’Asse 2 di finanziamento – Gestione Integrata 
dell’Ambiente – è stato il tema di interesse più gettonato dai potenziali beneficiari con 189 progetti 
presentati. A valere sull’Asse 1 – Innovazione e Competitività – sono state presentati 131 progetti, mentre 
a valere sull’Asse 3 – Sistema dei Trasporti sostenibile – sono stati presentati 29 progetti. A valere sul 
bando in parola, la cui disponibilità ammonta a 53.148.184 euro, sono stati complessivamente presentati 



 

305 progetti con budget inferiore ad 1 milione di euro e 44 progetti con budget compreso tra 1 milione 
e 3 milioni di euro. In allegato è possibile consultare la nota informativa completa redatta dall’Autorità 
di Gestione del Programma di cui trattasi. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N.5/2017 

ANVUR – Pubblicazione Risultati VQR 2011-2014 

Pubblicati, sul sito dell’ANVUR, i rapporti finali GEV ed ANVUR inerenti il processo della Valutazione 
della Qualità della Ricerca 2011-2014. Si specifica che sono state rese note la valutazioni dei SSD degli 
Enti per i quali sono stati conferiti più di 5 prodotti.  
Link:http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1168&Itemid=726&la
ng=it  
ANVUR – Presentazione Risultati VQR 2011-2014 

Pubblicato, sul sito dell’ANVUR, il comunicato stampa relativo all’evento di presentazione dei risultati 
del processo della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. Link: 
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:risultati-completi-
della-valutazione-della-qualit%C3%A0-della-ricerca-vqr-2011-201-i4&catid=70:comunicati-
stampa&Itemid=129&lang=it 
MIUR - bando “Rita Levi Montalcini” 2016 

Pubblicato il bando Programma reclutamento giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” 2016. Il 
programma finalizzato al reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato si rivolge a studiosi di 
ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo 
all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale. Complessivamente vengono 
banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato. Le domande devono essere presentate con 
riferimento alle Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente 
per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA, entro e non oltre il 15 marzo 2017. 
Link: http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-19122016.aspx 
FONDAZIONE AGER - PROSSIMA USCITA BANDI 
A partire da lunedì 20 febbraio, nella sezione Bandi della Fondazione AGER, sono stati pubblicati due 
bandi di sostegno alla ricerca scientifica a favore dell’agroalimentare italiano. Si tratta di risorse destinate 
all’Agricoltura di montagna, con un importo a bando di cinquecentomila euro, e ai Prodotti lattiero-
caseari, con un importo di due milioni di euro. I progetti di ricerca potranno essere presentati sino al 24 
maggio 2017. Link: http://www.progettoager.it/index.php/i-bandi-di-progetto-ager/i-bandi 
Ce – Bando Interreg Italia – Albania-Montenegro 

È atteso per il 6 marzo a Bari l’evento di lancio del nuovo Programma Interreg IPA CBC Italia-
Albania-Montenegro nel corso del quale verrà illustrata la prima Call for Proposal e verranno fornite 
linee guida per la presentazione delle proposte progettuali. Il Programma Interreg IPA CBC Italia–
Albania-Montenegro dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 92.707.558,00 euro (incluso 
il 15% di cofinanziamento nazionale). Il budget messo a bando per la prima Call è di 25 milioni di 
Euro, distribuito su 4 assi prioritari (in tema di competitività delle PMI, turismo e cultura, ambiente e 
risorse idriche, trasporto sostenibile). Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-
home/7385-italia-albania-montenegro-il-6-marzo-l-evento-di-lancio-a-bari-save-the-date 
Canada-Italy Innovation Award 2017: borse per mobilità di breve durata 
Il ‘Canada-Italy Innovation Award’ è un'iniziativa dell'Ambasciata del Canada in Italia che mira a 
rafforzare i legami tra i due Paesi e a trasformare le relazioni esistenti in collaborazioni a lungo termine. 
Il Premio è rivolto a ricercatori, accademici ed esperti dell’innovazione italiani affinché possano svolgere 
un breve soggiorno in Canada per sviluppare progetti collaborativi con colleghi canadesi. La scadenza: 3 
aprile 2017. Il Bando completo e la relativa modulistica sono reperibili al seguente 
link: http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-
faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=eng‘ 
 
 
 
 
 
 
 



 

N. 6/2017 
UNIFG - Politica e Sistema della qualità della Ricerca 
Approvati dagli Organi Accademici, nelle riunioni del mese di febbraio 2017, i documenti di “Politica 
della Qualità della Ricerca e della Terza Missione” e “Sistema di Assicurazione della Qualità della Ricerca 
e della Terza Missione” di Ateneo. I documenti stessi sono disponibili sul sito di Ateneo al 
link: http://www.unifg.it/ateneo/assicurazione-della-qualita/aq-ricerca  
UNIFG - Catalogo di Ateneo della ricerca (IRIS) 
Si ricorda che per l’estrapolare da IRIS delle proprie pubblicazioni è necessario seguire la seguente 
procedura: nella colonna a sinistra nel desktop prodotti, è presente la sezione 'Reportistica e Analisi' e le 
sottosezioni 'Prodotti della Ricerca' e 'P.0.1 Elenco delle pubblicazioni'. In P.0.1, è possibile selezionare, 
attraverso la tabella 'Colonne da estrarre', tutte le informazioni relative alle pubblicazioni. Il sistema crea 
l'elenco delle pubblicazioni che potrà essere estrapolato sia in formato excel che pdf. 
CONCERT - Pubblicazione bando radio protezione 2017 
Il programma europeo congiunto CONCERT – Joint Programme for the integration of Radiation 
Protection Research ha emanato il secondo bando transnazionale per supportare progetti di ricerca nel 
settore della radio protezione. Nello specifico, il bando prevede due topics: Understanding human health 
effects from ionising radiation and improving dosimetry; Radioecology, emergency and social sciences 
and humanities. Link: http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/Transnational_Call_2017. La scadenza 
del bando è il 2 maggio 2017. 
Ce - Interreg Europe: aperta la terza call for project proposals 
Fino al 30 giugno 2017 resteranno aperte le procedure per la terza call for project proposals del 
Programma di Cooperazione interregionale Interreg Europe 2014-2020. Online tutta la 
documentazione utile per la partecipazione al bando (terms of reference, Programme manual, letter of 
support e partner declaration templates). Pubblicati anche i documenti di approfondimento sul manuale 
del programma - version 4 e tutte le informazioni sugli aggiornamenti applicati: “the updated 
programme manual and the key changes”. Link. http://www.europuglia.it/archivio-news/239-
home/7396-interreg-europe-aperta-la-terza-call-for-project-proposals 
Università di Santiago de Compostela: 6 borse di ricerca post-doc 
L’Università di Santiago de Compostela, attraverso la Rete di eccellenza dei Centri di Ricerca ‘Campus 
Vida’, supporta le attività di ricerca nei campi della Medicina presso il ‘Center for Research in Molecular 
Medicine and Chronic Diseases’ (CiMUS), della Chimica presso il ‘Center for Research in Biological 
Chemistry and Molecular Materials’ (CiQUS) e della Tecnologia dell’informazione presso il Centro 
Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información (CiTIUS). In particolare, il Programma Post 
doc Internazionale 2017 finanzia 6 borse di ricerca post-doc per un periodo di due anni. I candidati 
dovranno sviluppare un proprio progetto in collaborazione con un gruppo di ricerca dell’Ente spagnolo 
ospitante in una delle tematiche sotto riportate. Scadenza 12 marzo 2017. 
Link: http://campusvida.usc.es/en/postdoc2017/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N.7/2017 
ANVUR: classificazione delle riviste 
L'ANVUR ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle riviste scientifiche e di Classe A rilevanti ai fini 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) unitamente al documento di accompagnamento alla 
classificazione delle riviste. 
Link:https://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=623&la
ng=it 
Accreditamento Dottorati XXXIII Ciclo 
ANVUR comunica che il documento relativo all’accreditamento dei corsi di Dottorato, approvato dal 
Consiglio Direttivo lo scorso 8 febbraio 2016, è attualmente in fase di revisione. La revisione si è resa 
necessaria per poter tenere conto delle innovazioni normative nel frattempo intervenute, in particolare 
per quanto riguarda i dottorati innovativi. Non appena approvato dal Consiglio Direttivo, il nuovo 
documento sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia. Contestualmente, come negli anni precedenti e 
nell’usuale spirito di collaborazione con gli atenei, l’ANVUR sarà disponibile, su richiesta, a calcolare il 
valore degli indicatori VQR e I relativi ai collegi. 
Link: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:accreditamento-
dottorati-xxxiii-ciclo-it&catid=67:news-dottorato-di-ricerca-it&Itemid=502&lang=it 
Ue: Concorso Internazionale 2017 “Premio Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness” 

UNIDO ITPO Italy, Ufficio in Italia per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, organizza il Concorso Internazionale 
2017 “Premio Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness” in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche nell'ambito di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit e con il 
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il bando internazionale 
è volto all’individuazione delle migliori idee e tecnologie innovative nel settore agribusiness provenienti 
da startup, imprese, università, centri ricerca e uffici per il trasferimento tecnologico, che possano 
essere implementate nei paesi in via di sviluppo di Africa, Asia e America Latina. I vincitori, selezionati 
da un’apposita giuria, saranno invitati alla cerimonia di premiazione si terrà a Milano il giorno 10 maggio 
2017, nell’ambito della Special Conference - Inspire Power “Food Security for Developing Countries” nell’ambito di 
Seeds&Chips. 
Link: http://www.unido.it/award2017/international_award 
Ce - HORIZON 2020: gruppo di esperti sul futuro delle pubblicazioni accademiche 
La DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea sostiene lo sviluppo delle politiche di ricerca 
e innovazione nell'ambito del tema Open Science, attraverso la costituzione di un gruppo di esperti sul 
futuro delle pubblicazioni accademiche. Il compito del gruppo sarà quello di valutare i modelli di business 
emergenti e " pe  access"  con l'obiettivo di definire come possa realizzarsi una transizione 
economicamente sostenibile verso le pratiche di open access. Un elemento importante del lavoro degli 
esperti sarà stabilire dei principi generali per il futuro delle pubblicazioni e della comunicazione scientifica. 
Il gruppo sarà composto al massimo da 12 membri che potranno essere singoli individui o organizzazioni. 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html 
Ce – Bando Interreg Europe: aperta la terza call for project proposals 

Fino al 30 giugno 2017 resteranno aperte le procedure per la terza call for project proposals del 
Programma di Cooperazione interregionale Interreg Europe 2014-2020. Online tutta la 
documentazione utile per la partecipazione al bando (terms of reference, Programme manual, letter of 
support e partner declaration templates). Pubblicati anche i documenti di approfondimento sul manuale 
del programma. Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7396-interreg-europe-
aperta-la-terza-call-for-project-proposals 
 
 
 
 
 
 



 

N. 8/2017 
ANVUR: ASN-Precisazioni sulle liste di riviste scientifiche e di Classe A 
A seguito della pubblicazione degli aggiornamenti degli elenchi di riviste scientifiche e di Classe A, 
avvenuta in data 09/03/2017 con il relativo documento di accompagnamento, si precisa che tali 
aggiornamenti si riferiscono alle valutazioni approvate dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre 2016 
e non comprendono quindi né gli esiti delle richieste di valutazione di riviste internazionali non 
classificate, pervenute da Società Scientifiche e singoli studiosi dopo quella data, né gli esiti della 
procedura di revisione della classificazione su istanza dei direttori delle riviste che è stata aperta fino al 23 
gennaio 2017. Le une e le altre sono tuttora al vaglio dei gruppi di lavoro e saranno esaminate nei prossimi 
mesi. In caso di esito positivo, integreranno gli elenchi validi per i successivi quadrimestri di Abilitazione. 
Link: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1177:precisazioni-
sulle-liste-di-riviste-scientifiche-e-di-classe-a-it&catid=24:news-asn-it&Itemid=129&lang=it 
Ue: INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 
Lanciata la prima Call for Project Proposals nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro. Il bando finanzierà progetti di cooperazione in Italia (Puglia e Molise), Albania e 
Montenegro. Resterà aperta per 60 giorni a partire dal 16 marzo 2017. Le proposte progettuali dovranno 
focalizzarsi su uno dei quattro assi prioritari del Programma: Asse 1: Sostegno alla cooperazione 
transfrontaliera e alla competitività delle PMI; Asse 2: Gestione intelligente del patrimonio naturale e 
culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori; Asse 
3: Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio; Asse 4: 
Incremento dell’accessibilità transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto sostenibili, 
miglioramento delle infrastrutture pubbliche. 
Link: http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me/bandi 
Associazione Villa Vigoni - Centro Italo-Tedesco: Bando per il congresso di ricerca trilaterale 
Pubblicato il bando per finanziamento del congresso di ricerca trilaterale tedesco-francese-italiano. Una 
conferenza di ricerca trilaterale viene approvata a seguito di una domanda in cui vengano esposti tematica, 
finalità, metodologia, programma di lavoro e partecipanti previsti. È possibile proporre progetti in tutti i 
campi delle scienze umane e sociali. La composizione di questo nucleo di partecipanti rimane costante 
per le tre manifestazioni. ll bando e il modulo di compilazione della richiesta per l’anno 2018 sono 
scaricabili al link: http://www.villavigoni.it/page.php?sez_id=11&pag_id=68&lang_id=1 La scadenza è 
prevista per il 30 aprile 2017. 
HORIZON: pubblicato l'invito a presentare proposte TRANS-NATIONAL COOPERATION 
AMONG MARIE SKLODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT POINTS nell'azione 
MARIE SKLODOWSKA-CURIE, nell'ambito del pilastro Excellent Science di Horizon 2020 
Pubblicato il bando Trans-National Cooperation Among MSC National Contact Points con scadenza il 4 
maggio 2017.Obiettivo del bando è agevolare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto 
nazionali (NCP) per le azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), al fine di individuare e condividere le 
buone prassi e l'innalzare il livello generale di sostegno ai candidati, tenendo conto della diversità delle 
attori.Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topi
cs/msca-ncp-2017.html 
Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD): borse di ricerca e mobilità 
Si informa che il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) offre diverse tipologie di 
finanziamento, in tutti i settori disciplinari, volte ad incentivare la mobilità di ricerca tra le Università 
tedesche e quelle italiane. In particolare si segnalano: BORSE BREVI DI RICERCA (scadenza: 1 aprile 
2017. Link: http://www.daad-italia.it/it/15356/index.html); SOGGIORNI DI RICERCA PER 
PROFESSORI E RICERCATORI, inclusi assegnisti (scadenza: 1 aprile 2017. Link: http://www.daad-
italia.it/it/15356/index.html); NUOVI INVITI PER EX BORSISTI DAAD (scadenza: 1 aprile 
2017. Link: http://www.daad-italia.it/it/15356/index.html); POSTDOCTORAL RESEARCHERS 
INTERNATIONAL MOBILITY EXPERIENCE (P.R.I.M.E.) - finanzia ricercatori post-doc di 
qualsiasi nazionalità per svolgere periodi di ricerca su qualsiasi tematica (scadenza 15 maggio 2017). 
Link: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-
international-mobility-experience/ 



 

 
N.9/2017 

Roche per la ricerca - bando 2017 
Pubblicato il bando annuale “Roche per la Ricerca”, finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca 
nell'ambito della medicina di precisione volti ad approcci farmacologici sempre più personalizzati. Il 
bando ha un valore di € 800.000 per premiare, attraverso la valutazione di un Comitato indipendente, 8 
progetti di ricerca orientati ad un approccio sempre più personalizzato della terapia medica in queste aree: 
oncologia, ematologia, malattie polmonari, reumatologia, neuroscienze. Il bando è rivolto ad enti pubblici 
e privati operanti nel settore scientifico/sanitario ed ispirati dal coraggio di intraprendere percorsi 
innovativi nella medicina di precisione. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 
2017. Link: http://www.rocheperlaricerca.it/ 
Fondazione Gino Galletti: pubblicato il bando per l'edizione 2017 del Neuroscience Prize 
La Fondazione Gino Galletti annuncia la pubblicazione del bando per l'edizione 2017 del Neuroscience 
Prize, concorso biennale volto a premiare un giovane ricercatore europeo, autore di una pubblicazione 
scientifica nel campo delle patologie neurodegenerative che portano alla demenza. Il premio, del valore 
di 10.000 euro, è aperto a tutti i cittadini dell'Unione Europea che non abbiano compiuto 40 anni al 31 
dicembre 2016. Il premio sarà assegnato al vincitore in occasione di una riunione scientifica che si terrà 
a Bologna in data ancora da stabilire. In occasione dell'incontro, il vincitore farà una presentazione 
pubblica dei risultati della ricerca. La scadenza è il 30 giugno 2017. 
Link: http://www.fondazioneginogalletti.it/FGG/HP.htm 
AXA: POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 2017 
Pubblicato il post- doctoral fellowships rivolto a ricercatori. Il Fondo di ricerca AXA offrirà fino a 
venticinque borse per ricercatori eccellenti. Ogni borsa di studio potrà essere fino a un massimo di € 
130.000 e durerà da diciotto a ventiquattro mesi. La scadenza è prevista per il 15 maggio 
2017. Link: https://www.axa-research.org/ 
BANDO FISM 2017 
Pubblicato il Bando FISM 2017, per la ricerca sulla sclerosi multipla Anche quest'anno 3 milioni di euro 
saranno destinati alla ricerca sulla sclerosi multipla per cambiare la realtà della SM. I ricercatori possono 
trovare i moduli per la richiesta di finanziamento per progetti di ricerca e per borse di studio 
su www.aism.it/bandifis. È possibile presentare proposte di ricerca fino al 12 maggio 2017. Possono fare 
domanda ricercatori o gruppi di ricercatori operanti in realtà non profit. Non saranno quindi ammesse 
richieste di finanziamento provenienti da realtà profit, né da persone, enti o strutture operanti in 
collegamento o per conto delle stesse. 
Link:http://www.aism.it/index.aspx?codpage=bando_ricerca_presentazione&gclid=CO7k6ILqh9MC
FYIK0wod6MoNvA 
Ce: OPEN ACCESS PUBLISHING AGREEMENT 
La Commissione europea ha elaborato un documento/emendamento al contratto standard che il 
corresponding author potrà sottoporre all'editore in cui vengono ribaditi i requisiti OA (Open Access by 
default) definiti in Horizon 2020 al fine di trovare un accordo tra le due parti (autore/editore) che rispetti 
i periodi di embargo previsti in Horizon 2020. Il documento era stato già redatto per FP7. 
Link:  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-oa-guide-
model-for-publishing-a_en.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N. 10/2017 
ANVUR: FINANZIAMENTO ANNUALE INDIVIDUALE DELLE ATTIVITA’ BASE DI 
RICERCA 
La Legge di Stabilità per l'anno 2017 prevede, al comma 299 e seguenti, che entro il 31 luglio di ogni anno 
l’ANVUR, con riferimento a ciascun settore scientifico disciplinare, predisponga gli elenchi dei ricercatori 
e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento in oggetto. La norma prevede 
che ANVUR predisponga tali elenchi comprendendo i docenti effettivamente in servizio e considerando 
un indicatore di produzione scientifica individuale relativo agli ultimi cinque anni. Per poter procedere 
alla definizione di tale indicatore e per determinare l'inclusione dei docenti nelle liste è quindi cruciale 
poter disporre di una base di dati il più possibile aggiornata concernente le pubblicazioni dei ricercatori e 
dei professori di seconda fascia. A breve, sul sito Loginmiur e sui cataloghi di Ateneo comparirà un avviso 
che inviterà i docenti a procedere con tale aggiornamento. I d ce ti ve g  qui di i vitati ad 
aggi r are a  pi  prest  g i e e chi de e pr prie pubb ica i i i  IRIS  
ANVUR - SUA RD 
In vista dell’apertura da parte del Cineca della piattaforma informatizzata utile alla compilazione da parte 
dei Dipartimenti della SUA-RD, si ricorda è possibile aggiornare sulla stessa piattaforma le informazioni 
relative al Referente amministrativo della procedura (sezione "Profilo Utente"). 
Fondazione AXA 
In riferimento alla newsletter Informazioni & Opportunità n. 9/2017 (p. n. 3), si fa presente che è attiva 
la piattaforma informatizzata utile alle candidature in risposta alla 2° campagna AXA Research Fund 
2016-2017 (Link: https://www.axa-research.org/), la quale offre 25 borse di studio post dottorato a 
ricercatori dell'importo di € 130.000 (scadenza 15 maggio p.v.). Si invitano i componenti dei gruppi di 
ricerca interessati a trasmettere, entro il 10 maggio p.v., le candidature utilizzando il format allegato ed 
indicando, possibilmente,  più di una tematica tra quelle previste specificando un ordine di priorità. La 
candidature in parola dovranno essere trasmesse unitamente all’atto del Dipartimento con il quale lo 
stesso Dipartimento esprime il parere favorevole. 
Interreg Italia-Croazia 
Aperta a breve la call per la presentezione di progetti nell’àmbito del primo bando del programma di 
Cooperazione Territoriale Interreg Italia-Croazia. Il bando è strutturato su 2 call parallele dedicate a tutti 
gli assi tematici del programma, ovvero Innovazione blu, Sicurezza e Resilienza, Ambiente e eredità 
culturale, Trasporto marittimo. Il bando si aprirà il 21 aprile e chiuderà il 19 giugno 2017. Possono 
assumere il ruolo di capofila solo I soggetti pubblici. Link: http://www.italy-croatia.eu/call-proposal 
BANDO BORSE DI RICERCA IN LINGUA E CULTURA FRANCESE 2017 
Il Polo di cooperazione scientifica ed universitaria dell'Ambasciata di Francia, in collaborazione con la 
Fondazione Primoli, ha pubblicato un Bando per Borse di ricerca la cui durata può variare da 2 a 5 mesi, 
nell’ambito dell’Accordo Culturale tra Italia e Francia. 
I destinatari sono i dottorandi e dottori di ricerca. I candidati devono aver conseguito un’ottima votazione 
di Laurea e devono presentare un progetto di ricerca preciso e documentato. Alla data del 31 dicembre 
2016, i candidati non devono aver compiuto 35 anni. 
I settori di Ricerca sono: 
a) Letteratura francese e francofona; 
b) Lingua e linguistica francese; 
c) Aspetti della cultura francese. 
La scadenza è prevista il 30 aprile 2017. 
Link. https://www.unisi.it/sites/default/files/bando_borse_PRIMOLI_2017.pdf 
INTERREG EUROPE 2014-2020: terzo bando 2017 
Pubblicato il terzo bando del nuovo Programma di cooperazione interregionale “Interreg Europe 2014-
2020” (ex “Interreg IV C”), con scadenza 30 giugno 2017.  Interreg Europe ha l’obiettivo di potenziare 
gli strumenti di ‘policy’ delle Amministrazioni pubbliche migliorando l’implementazione dei programmi 
e delle politiche di sviluppo regionali. In particolare il Programma prevede il finanziamento di progetti di 
cooperazione interregionale per la capitalizzazione e lo scambio di buone pratiche negli ambiti prioritari 
del Programma (indicati nel seguito), assieme alla realizzazione di Piattaforme di esperti finalizzate ad una 



 

migliore divulgazione dei risultati dei progetti. I documenti relativi al bando sono reperibili al seguente 
indirizzo: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N. 11/2017 
UNIFG: bando pubblicazioni scientifiche anno 2017 
Pubblicato il bando per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni 
scientifiche/monografie i cui autori/coautori sono i ricercatori, in servizio attivo a tempo determinato ed 
indeterminato, ed i professori associati in servizio attivo. La presentazione delle domande è possibile dal 
19 aprile u.s. Il bando specifica al comma 3 dell'art. 4 che [...Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata 

in unico file...]. Lo stesso comma chiarisce, altresì, che [... per l'invio telematico dei documenti dovranno essere 

utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato 

pdf. Devono essere,  invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, ecc.)...]. La documentazione da presentare dovrà 
consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli 
in rivista) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del tuo Dipartimento di afferenza di 
avvenuta validazione dei tuoi prodotti in IRIS; copia del tuo documento di riconoscimento. 
Link: http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2017 
MAECI: Borse di viaggio in Corea del sud per giovani ricercatori 
L’Ufficio Scienza e Tecnologia dell’Ambasciata d’Italia a Seoul, allo scopo di promuovere l’instaurarsi di 
nuove relazioni bilaterali nel settore della conoscenza, ha lanciato un bando per finanziare i giovani 
ricercatori del nostro Paese che desiderino stabilire collaborazioni con i colleghi coreani. La modalità 
individuata dall'Ambasciata italiana è il sostegno finanziario e logistico in termini di brevi visite (fino a 7 
giorni) allo scopo di permettere a giovani ricercatori di recarsi personalmente presso una o più istituzioni 
di ricerca coreane, sia pubbliche che private. Sono incoraggiati a partecipare al programma i ricercatori 
italiani nelle fasi iniziali della propria attività scientifica, che intendano stabilire nuovi rapporti di 
collaborazione anche al fine di elaborare richieste di finanziamento congiunte. La comunità scientifica 
che opera in Corea del Sud gode di opportunità e strutture di ricerca tra le migliori al mondo ed è 
particolarmente quotata in alcuni settori di punta come le nanoscienze, le biotecnologie, le tecnologie 
dell’informazione e comunicazione, i materiali avanzati e la microelettronica. Inoltre un rapporto tra spesa 
per ricerca e sviluppo e PIL attualmente del 4.3% posizionano il Paese entro i primi 5 al mondo in termini 
di investimenti dedicati all’innovazione. La scadenza è prevista per il 16 giugno 2017 
Link: http://www.ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul/it/ambasciata/news/dall-
ambasciata/2017/04/borse-di-viaggio-in-corea-del-sud.html 
Fondazione AXA 
In riferimento alle newsletters Informazioni & Opportunità n. 9 e n. 10 del 2017, si fa presente che l’AXA, 
attraverso la piattaforma dedicata alla presentazione delle candidature per la seconda campagna AXA 
Research Fund 2016-2017, ha reso noto che il nostro Ateneo può presentare due soli candidati. Si chiede 
pertanto, ai componenti dei gruppi di ricerca interessati, di anticipare la trasmissione delle candidature 
al 5 maggio p.v. (unitamente all’atto del Dipartimento con il quale lo stesso Dipartimento esprime il 
parere favorevole) al fine di consentire alla Commissione Scientifica di Ateneo di operare la eventuale 
selezione dei due candidati in caso di un numero di richieste superiore a quello previsto. 
Programma PRIMA 
Raggiunto l’accordo fra Parlamento europeo e Consiglio europeo, supportati dalla Commissione 
europea, per la creazione dell’Agenzia per l’attuazione del programma PRIMA (Partnership for Research 
and Innovation in the Mediterranean Area). Si tratta di un programma che, nei prossimi dieci anni, gestirà 
oltre mezzo miliardo di euro sui temi dell’innovazione nei sistemi alimentari, delle tecnologie per la 
sostenibilità e la sicurezza in agricoltura, dell’uso efficiente delle risorse idriche. Ora che è stato raggiunto 
l’accordo istituzionale, inizia il percorso operativo che porterà a lanciare i primi bandi per finanziare 
partnership di ricerca e innovazione fra istituzioni e imprese delle due coste mediterranee a fine 2017. 
Link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs120417quinquies 
Intesa Sanpaolo StartUp Initiative: FoodTech 2017 
La nuova call di StartUp Initiative, la piattaforma di accelerazione internazionale di Intesa Sanpaolo che 
seleziona startup ad alto potenziale e le prepara all’incontro con investitori e imprese, è rivolta a startup 



 

operanti nel settore del FoodTech. Le startup selezionate per i diversi programmi ricevono formazione e 
feedback del valore di diverse migliaia di Euro, a cura di coach qualificati ed esperti di settore. Le startup 
più promettenti potranno accedere ad investment forum italiani e internazionali, dove si presenteranno a 
investitori in capitale di rischio e potenziali partner industriali. Link: 
http://www.startupinitiative.com/en/news-events/press 
releases/foodtech_2017_call_for_Startup.html 
Sclerosi Multipla: al via il bando 2017 FISM 
Pubblicato ufficialmente l'edizione 2017 del bando FISM, Fondazione italiana Sclerosi Multipla. 
Attraverso il bando la Fondazione mira a dare un importante contributo alla ricerca della causa, della 
cura, del miglioramento dei servizi e della qualità della vita delle persone con sclerosi multipla. Con un 
budget complessivo di 3 milioni di euro, verranno finanziati progetti di durata annuale, biennale o 
triennale e progetti pilota annuali. Questi ultimi hanno lo scopo di permettere al ricercatore di condurre 
studi preliminari in un campo di ricerca innovativo capace di aprire nuove direttrici da esplorare. È 
possibile presentare proposte di ricerca fino al 12 maggio 2017. Possono fare domanda ricercatori o 
gruppi di ricercatori operanti in realtà non profit. Non saranno quindi ammesse richieste di finanziamento 
provenienti da realtà profit, né da persone, enti o strutture operanti in collegamento o per conto delle 
stesse. Link:  http://www.aism.it/index.aspx?codpage=bando_ricerca_presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N.12/2017 
UNIFG: bando pubblicazioni scientifiche anno 2017 
Emanato il bando per il finanziamento di pubblicazioni scientifiche - anno 2017. La presentazione delle 
domande è possibile dal 19 aprile u.s. Ad oggi sono esauriti i budget per finanziare le pubblicazioni dei 
ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia, dei professori associati afferenti al Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche e dei professori associati afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lette, Beni culturali, Scienze della Formazione. 
Link. http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2017 
UNIFG: bando PRA  
Pubblicato il bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti 
di Ricerca di Ateneo. La scadenza prevista per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 13 
giugno p.v. Eventuali richieste di delucidazioni possono essere inviate al Settore Ricerca di Ateneo 
(ricerca@unifg.it) Link: http://www.unifg.it/ricerca/bandi-di-ricerca/opportunita-ricercatori. 
Horizon 2020 – Adempimenti progetti finanziati 
I contratti di sovvenzione (Grant Agreement) stipulati con la Ce per i progetti ammessi a finanziamento 
nell’àmbito del programma H2020, rendono obbligatorio l‘accesso aperto alle pubblicazioni edite a 
seguito delle attività degli stessi progetti. Poichè dal mese di gennaio 2017 l‘accesso aperto viene esteso 
anche ai metadati delle stesse pubblicazioni (informazioni relative alla pubblicazione), la Ce ha 
implementato la piattaforma OpenAIR (Open Access infrastructure for research in Europe), la quale nel 
breve período sarà sincronizzata con il Catalogo della Ricerca del nostro Ateneo - IRIS. E’ necessario, 
pertanto, che le pubblicazioni prodotte con finanziamenti ottenuti dal programma Horizon 2020 vengano 
depositate nell’archivio IRIS al massimo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione (entro 12 mesi per 
pubblicazioni nelle scienze umane e sociali). Possono essere depositate: la versione finale fornita 
dall'editore (formato PDF) oppure la versione finale dell’articolo accettato per la pubblicazione ma non 
ancora formattato dall'editore. Per il dettaglio relativo all’inserimento della pubblicazione nel Catalogo 
della Ricerca di Ateneo (IRIS), si rinvia al file allegato. 
Premio Sapio 2017 per la ricerca e l'innovazione 
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, 
istituisce la XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire 
l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e socio economico, per il progresso civile e 
sociale. Complessivamente verranno assegnati 5 premi suddivisi nelle seguenti categorie: Premio Sapio 
Ricerca Junior,  Premio Sapio Ricerca Senior, Premio Sapio Innovazione; Premio Sapio 
Sicurezza; Premio Sapio Start Up. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi 
- anche interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-
scientifico e socioeconomico. I risultati di tali contributi devono essere stati conseguiti nel periodo 
intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 30 ottobre 2017 e devono essere stati svolti ed aver apportato 
concreti risultati nel territorio italiano. Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 16 
ottobre 2017. Link: http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php 
APRE – Notiziario settimanale 
Pubblicato il 2 maggio il notiziario settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea al seguente link:http://download.apre.it/Notiziario_02-05-2017.pdf 
Ce - EFSA 
Invito a presentare proposte: GP / EFSA / AFSCO / 2017/03 - "Rilevamento e quantificazione degli 
allergeni negli alimenti e dosi minime di allergie alimentari". 
Link: https://www.efsa.europa.eu/it/art36grants/article36/170502 
Ce - EFSA 
Invito a presentare proposte: GP / EFSA / AFSCO / 2017/04 –“ Controllo intelligente dei patogeni 
delle piante aeree: avanzamenti aerobiologici e diagnostici molecolari e telerilevamento per sostenere la 
sorveglianza sanitaria basata sui rischi nell'UE" 
Link:  https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502-0 
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N.13/2017 
UNIFG: bando pubblicazioni scientifiche anno 2017 
Emanato il bando per il finanziamento di pubblicazioni scientifiche - anno 2017. La presentazione delle 
domande è possibile dal 19 aprile u.s. Ad oggi, alla luce della disponibilità dei fondi, possono presentare 
domanda per il finanziamento: 
- i ricercatori e prof.ri associati del Dipartimento di Agraria; 
- i ricercatori e prof.ri associati e del Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i ricercatori del Dipartimento di Studi Umanistici; 
- i ricercatori del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i ricercatori del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
SI ricorda che la documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione per 
la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite sul Scopus o WOS) con 
preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di avvenuta validazione dei 
prodotti in IRIS; copia del documento di riconoscimento. 
Link. http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2017 
UNIFG: bando PRA  
Pubblicato il bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti 
di Ricerca di Ateneo. La scadenza prevista per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 13 
giugno p.v. Sul sito di Ateneo è stata implementata la sezione riservata alla FAQs. Eventuali richieste di 
delucidazioni possono essere inviate al Servizio Ricerca (ricerca@unifg.it) 
Link: http://www.unifg.it/ricerca/bandi-di-ricerca/opportunita-ricercatori. 
UNIG:“H ri  2020  c e strutturare a pr p sta pr gettua e 
Al fine di favorire la conoscenza del Programma Horizon 2020 e approfondire nel dettaglio gli aspetti 
finalizzati all’elaborazione di una proposta progettuale da presentare in risposta a bandi dello stesso 
Programma, il Servizio Ricerca e Gestione Progetti ha organizzato un seminario dal titolo: “Horizon 2020: 
come strutturare la proposta progettuale”, che si svolgerà il 6 giugno p.v. presso l’Auditorium - Sala Di 
Fortunato - sita al VI piano del palazzo Ateneo. Il Relatore del seminario (cfr. allegato) sarà il dott. Bruno 
Mourenza, funzionario dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Per consentire di 
organizzare al meglio l’evento, si chiede di comunicare l'eventuale interesse a partecipare allo scrivente 
ufficio (mail: ricerca@unifg.it; tel: 0881.338373) entro mercoledì 31 maggio p.v. 
ANVUR – ASN: pubblicazione aggiornamento delle liste delle riviste scientifiche e di fascia A 
per i settori concorsuali non bibliometrici 
Pubblicati gli elenchi di riviste scientifiche e di fascia A aggiornate alla data del 22 marzo 2017. Si fa 
presente che gli elenchi in questione non includono gli esiti della procedura di revisione della 
classificazione su istanza dei direttori delle riviste, in quanto la valutazione delle richieste di revisione 
inoltrate entro il termine del 23 gennaio è tuttora in corso. 
Link: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:pubblicazione-
aggiornamento-delle-liste-delle-riviste-scientifiche-e-di-fascia-a-per-i-settori-concorsuali-non-
bibliometrici-news-it&catid=24:news-asn-it&lang=it&Itemid=189 
ANVUR: Terzo concorso idee di ricerca 
Pubblicato il terzo bando per concorso pubblico di idee di ricerca. Scadenza 3 luglio p.v. 
Link: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:terzo-concorso-
idee-di-ricerca-news-it&catid=48:news-altro-it&lang=it&Itemid=363 
MIUR: lancio della consultazione pubblica sul prossimo programma Quadro FP9 
Il MIUR, nell'approssimarsi delle fasi iniziali dei negoziati in vista del prossimo Programma Quadro per 
la Ricerca e l'Innovazione dell'Unione Europea (FP9), intende acquisire il parere di quanti hanno operato 
ed operano attivamente nel settore della ricerca scientifica, in generale, e dei bandi di Horizon 2020, in 
particolare, per sviluppare una visione comune e sintetizzare una posizione condivisa al fine di orientare 
e rendere coerente il contributo nazionale ai diversi tavoli di discussione. L'obiettivo è svolgere, come 
paese, un ruolo attivo nella definizione prossimo Programma Quadro, traendo il massimo profitto dalle 
lezioni finora apprese nello svolgimento del Programma Quadro Horizon 2020. 



 

Questa consultazione pubblica permetterà di raccogliere le valutazioni dei ricercatori del sistema pubblico 
e privato sui punti di forza/debolezza del Programma Quadro in corso e le loro aspettative circa le 
caratteristiche salienti che dovrebbe assumere il prossimo FP9. La Consultazione rimarrà aperta sino a 
giovedì 1 giugno 2017. Il questionario è accessibile attraverso il link https://consultazionefp9.miur.it/. 
MAECI: bando per la raccolta di progetti di ricerca scientifica Italia-Cina 
Pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla National Natural 
Science Foundation of China (NSFC) un nuovo bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca 
scientifica. Le proposte progettuali dei ricercatori potranno riguardare quattro tematiche: nuovi 
materiali (con particolare interesse ai sistemi bidimensionali e al grafene); ambiente (con particolare 
attenzione all’economia circolare urbana); fisica e astrofisica (con particolare attenzione alle tecnologie 
quantistiche e alla materia oscura); salute (con attenzione ai temi della medicina personalizzata, genomica 
e malattie croniche). Le proposte dovranno pervenire al MAECI entro il 22 giugno 2017 e saranno 
valutate da una commissione mista sulla base dei criteri indicati nel bando. I progetti selezionati potranno 
successivamente accedere alla richiesta di cofinanziamento annuale, secondo lo schema previsto per i 
progetti di “grande rilevanza”. 
Link:http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.htm
l/?id=1664 
MAECI: bando per la raccolta di progetti di ricerca scientifica e tecnologica Italia-Stati Uniti 
del Messico per il periodo 2018-2020 
Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra Italia e Stati Uniti 
Messicani firmato a Città del Messico il 19 settembre 1997 ed entrato in vigore il 10 luglio 2000, sono in 
fase di avvio le procedure per l'identificazione di progetti congiunti nelle seguenti aree di ricerca: Scienze 
di base,- Biotecnologie e medicina, Tecnologie dell'informazione, Ambiente ed energia, Cambiamenti 
limatici, Agricoltura e agroalimentare, Ingegneria aerospaziale, Tecnologie applicate ai beni culturali. Il 
finanziamento sarà assegnato ai progetti selezionati da entrambe le parti per coprire i posti di mobilità dei 
ricercatori. Nel periodo di validità del Programma Esecutivo 2018-2020, e solo per i progetti congiunti 
di ricerca inseriti nel Programma Esecutivo, il coordinatore scientifico italiano potrà concorrere, 
annualmente e nei limiti dei fondi disponibili, all'apposito bando annuale per l'assegnazione di un 
contributo a copertura di spese di progetti dell'Unità di Ricerca italiana. Le domande dovranno essere 
presentate entro il 28 giugno 2017. 
Link: http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi. 
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro: proroga 
È stata prorogata al 30 maggio 2017 la chiusura della prima Call for Proposals per progetti standard del 
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro. Le proposte dovranno essere presentate 
esclusivamente attraverso il Sistema elettronico di Monitoraggio del Programma (eMS), accessibile dal 
sito www.italy-albania-montenegro.eu. 
Ce: Progetti finanziati nell’àmbito del 7 Programma Quadro (FP7): Richiesta fondi per 
pubblicazioni ad accesso aperto. 
La Commissione Europea ha condotto un progetto pilota che ha previsto il finanziamento di 
pubblicazioni Open Access prodotte con fondi derivanti da progetti finanziati nell’ambito del FP7. Tale 
progetto terminato il 30 aprile u.s., è stata prorogato di ulteriori 10 mesi (nuova scadenza: 28 febbraio 
2018). Possono essere finanziate massimo n. 3 pubblicazioni prodotte nell’àmbito di progetti terminati 
da non oltre due anni e due mesi. Al link https://postgrantoapilot.openaire.eu/#home sono presenti 
ulteriori informazioni relativamente a regole e criteri di ammissibilità. 
7PQ e Horizon 2020 - Adempimenti progetti finanziati 
Pubblicata sul sito web di Ateneo, al link http://www.unifg.it/sites/default/files/allegati/15-05-
2017/nota_direttore_generale_del_15_maggio_2017.pdf, la nota del Direttore Generale del 15 maggio 
u.s. (prot. n. 13460-III/13) la quale fornisce indicazioni circa gli adempimenti previsti per le pubblicazioni 
scaturenti dai progetti finanziati nell’àmbito del programma 7PQ e Horizon2020. 
 
 
 



 

N.14/2017 
UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche anno 2017 
Si comunica che è ancora possibile presentare domanda per il finanziamento delle pubblicazioni 
scientifiche per i seguenti dipartimenti:  
- ricercatori e proff.ri associati afferenti al Dipartimento di Agraria; 
- ricercatori e proff.ri associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Ricordiamo che la documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite sul Scopus o WOS) 
con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di avvenuta validazione 
dei prodotti in IRIS; copia del documento di riconoscimento. Link. 
http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2017 
UNIFG: Bando PRA 2017 
Pubblicato il bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di 
Ricerca di Ateneo. La scadenza prevista per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 13 
giugno p.v. Sul sito di Ateneo sito è presente la sezione riservata alla FAQs. Eventuali richieste di 
delucidazioni possono essere inviate al Settore Ricerca (ricerca@unifg.it). 
Link: http://www.unifg.it/bandi/finanziamento-dei-progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-progetti-di-
ricerca-di-ateneo-2017  
UNIG “H ri  2020  c e strutturare a pr p sta pr gettua e  
Al fine di favorire la conoscenza del Programma Horizon 2020 e approfondire nel dettaglio gli aspetti 
finalizzati all’elaborazione di una proposta progettuale da presentare in risposta a bandi dello stesso 
Programma, il Servizio Ricerca e Gestione Progetti ha organizzato un seminario dal titolo: “Horizon 2020: 
come strutturare la proposta progettuale”, che si svolgerà il 6 giugno p.v. presso l’Auditorium - Sala Di Fortunato 
- sita al VI piano del palazzo Ateneo. Il Relatore del seminario (cfr. allegato) sarà il dott. Bruno Mourenza, 
funzionario dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Per consentire di organizzare al 
meglio l’evento, si chiede di comunicare l'eventuale interesse a partecipare allo scrivente ufficio 
(mail: ricerca@unifg.it; tel: 0881.338373) entro mercoledì 31 maggio p.v. 
ANVUR - ASN-Versione aggiornata del regolamento sulla classificazione delle riviste 
Pubblicata la versione aggiornata del "Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non 
bibliometriche", leggermente modificato alla luce dell’esperienza maturata nei primi mesi della sua 
applicazione e dei suggerimenti provenienti dalla comunità scientifica, per i quali l’Agenzia esprime i più 
sentiti ringraziamenti. 
Link: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:versione-
aggiornata-del-regolamento-sulla-classificazione-delle-riviste-it&catid=24:news-asn-
it&lang=it&Itemid=189 
Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition: Research Grant Competition 2017 
La Fondazione “Barilla Center for Food & Nutrition” (BCFN) mette a disposizione alcuni finanziamenti 
per progetti di ricerca nel campo dell’alimentazione e in particolare sulla sostenibilità del sistema 
alimentare. Le proposte devono essere presentate da giovani dottorandi (iscritti al programma di 
dottorato dal 1 gennaio 2011) e/o da ricercatori post-doc. Tutti i partecipanti devono avere un’età 
inferiore ai 35 anni alla data del 31 dicembre 2017.. Le proposte dovranno migliorare la sostenibilità del 
sistema agro-alimentare, dal punto di vista ambientale, sociale, della salute ed economico. La domanda 
dovrà essere inviata tramite il sito web BCFN (www.barillacfn.com). Il testo completo del seguente bando 
è reperibile sul sito del BCFN all’indirizzo: http://www.barillacfn.com. Scadenza 28 giugno 2017  
Ce - draft work programme borse ERC 2018 
La Ce ha elaborato il draft del work programme per le borse ERC per il 2018 (cfr in allegato). I 
finanziamenti ERC (European Research Council) supportano ricercatori di qualsiasi nazionalità ed età 
che desiderino condurre un progetto di ricerca di frontiera su un tema da loro proposto. Si incoraggiano 
proposte trasversali a vari ambiti disciplinari, progetti "pionieristici" che si rivolgano ad applicazioni e 



 

ambiti nuovi ed emergenti e che introducano approcci non convenzionali e innovativi. Il presente draft 
permette di fare una previsione sulle potenziali date di pubblicazione delle prossime call e del budget. Si 
ricorda che la versione definitiva del documento è prevista verso Settembre/Ottobre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N.15/2017 
UNIFG: bando pubblicazioni scientifiche anno 2017 

Si comunica che è ancora possibile presentare domanda per il finanziamento delle spese relative alla 
realizzazione delle pubblicazioni scientifiche per: 
- ricercatori e proff.ri associati afferenti al Dipartimento di Agraria; 
- ricercatori e proff.ri associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Si ricorda che la documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione per 
la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite sul Scopus o WOS) con 
preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di avvenuta validazione dei 
prodotti in IRIS; copia del documento di riconoscimento. 
Link. http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2017 
UNIFG: bando PRA 2017 
Pubblicato il bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di 
Ricerca di Ateneo. La scadenza prevista per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 13 
giugno p.v. Nel sito è presente la sezione riservata alla FAQs. Eventuali richieste di delucidazioni possono 
essere inviate al Settore Ricerca (ricerca@unifg.it). 
Link: http://www.unifg.it/ricerca/bandi-di-ricerca/opportunita-ricercatori. 
ANVUR-ASN: Gruppi di Lavoro per la classificazione delle riviste 2017-2020 
Avviata la procedura per ricoprire l’incarico di esperto nei Gruppi di Lavoro per la classificazione delle 
riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale validi per il triennio 2017-2020. Gli interessati 
possono presentare la loro candidatura entro il 28 giugno p.v. utilizzando l’interfaccia disponibile sul 
sito https://pica.cineca.it/anvur/bando-anvur-gdl-2017/. 
EFSA: Traineeships Call 2017 
Aperta la call per svolgere il tirocinio presso l’EFSA. E’ possibile presentare domanda fino al 31 luglio 
p.v. 
Il programma di tirocinio EFSA è un'occasione unica per i laureati e giovani professionisti per acquisire 
esperienza, abilità e competenze in diversi campi dell'EFSA. 
Link: http://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-
traineeships-call-2017-51 
Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition: Research Grant Competition 2017 
La Fondazione “Barilla Center for Food & Nutrition” (BCFN) mette a disposizione alcuni finanziamenti 
per progetti di ricerca nel campo dell’alimentazione e in particolare sulla sostenibilità del sistema 
alimentare. Le proposte devono essere presentate da giovani dottorandi (iscritti al programma di 
dottorato dal 1 gennaio 2011) e/o da ricercatori post-doc. Tutti i partecipanti devono avere un’età 
inferiore ai 35 anni alla data del 31 dicembre 2017. Possono partecipare sia individui che gruppi 
multidisciplinari e transnazionali di ricercatori, per un massimo di tre componenti per team. La scadenza 
è prevista il 28 giugno p.v. La domanda dovrà essere inviata tramite il sito web BCFN. 
Link: http://www.barillacfn.com 
Start Cup Puglia 2017 
E’ possibile candidarsi alla Start Cup Puglia 2017, la competizione che premia le nuove iniziative 
imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza e che offre servizi di accompagnamento e assistenza 
progettuale, nonché, per i vincitori, premi in denaro e l’accesso alla finale del Premio Nazionale per 
l’Innovazione. La procedura di candidatura online si effettua entrando nel box «Proponi la tua idea» sul 
sito della Start Cup Puglia: http://www.startcup.puglia.it/     
 

 
 
 
 



 

N. 16/2017 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche anno 2017 
Si comunica che è ancora possibile presentare domanda per il finanziamento delle spese relative alla 
realizzazione delle pubblicazioni scientifiche per: 
- ricercatori e proff.ri associati afferenti al Dipartimento di Agraria; 
- ricercatori e proff.ri associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione per la stampa 
(obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite sul Scopus o WOS) con preventivo 
di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in 
IRIS; copia del documento di riconoscimento. 
A partire dal 18 luglio p.v., in caso di sussistenza di residui dei budget, le somme stanziate per ciascun 
Dipartimento e non utilizzate saranno destinate ai finanziamento delle spese relative alla realizzazione di 
pubblicazioni i cui autori/coautori siano i professori di ruoli in servizio attivo afferenti allo stesso 
Dipartimento e che non siano collocabili in quiescenza nel corso dell’anno successivo (comma 4 art. 1 – 
Finanziamento). 
Link. http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2017 
2) ANVUR – Rilascio microdati VQR 
ANVUR comunica che sono disponibili su richiesta i microdati opportunamente anonimizzati relativi 
alla valutazioni della VQR 2004-2010 e 2011-14. I dati saranno diffusi ad esclusivo fine di ricerca sulla 
base delle modalità descritte nell’avviso allegato. 
3) ANVUR - Avviso pubblico relativo al Fondo per il finanziamento delle Attività Base di Ricerca 
l’ANVUR ha pubblicato l’Avviso Pubblico (cfr. allegato) finalizzato a dare esecuzione alla procedura 
relativa al finanziamento delle attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in 
servizio a tempo pieno presso le Università statali. Ai fini della predisposizione da parte dell’ANVUR 
dell’elenco di coloro i quali possono richiedere il finanziamento (elenco che sarà definito entro il 31 luglio 
p.v.), dal 16 giugno al 10 luglio p.v., i candidati che intendano proporre domanda dovranno effettuare la 
registrazione on-line nella sezione “FINANZIAMENTO ANNUALE INDIVIDUALE DELLE 
ATTIVITA’ BASE DIRICERCA” accedendo al proprio sito docente (loginmiur.cineca.it). Entro il 9 
agosto p.v., gli interessati riceveranno la comunicazione di poter richiedere il finanziamento. Dal 7 al 30 
settembre 2017, i soggetti ritenuti ammissibili dall’ANVUR potranno completare e inoltrare la domanda 
tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale della stessa ANVUR. 
4) MIUR - Attivazione co.co.co. Bando PRIN 2015 
Il MIUR autorizza la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa da rendicontare sul 
PRIN fino al 31 dicembre 2017, dopo tale data i co.co.co. saranno ritenuti inammissibili (cfr. allegato). 
5) MIUR - China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017 
Aperta la call per partecipare all’edizione 2017 della China-Italy Science, Technology & Innovation 
Week - settimana dedicata alle attività di scambio scientifico e tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, 
che si terrà in Cina dal 13 al 17 novembre 2017. La data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione 
è fissata al 15 ottobre 2017 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri One-to-One, mentre 
le iscrizioni all’evento rimarranno aperte fino al 30 ottobre 2017. 
Link: https://www.researchitaly.it/news/aperta-la-call-per-partecipare-alla-china-italy-science-
technology-innovation-week-2017/ 
6) PREMI DI RICERCA 2017 - Fondazione Carlo Erba, Kedrion, ASIS 
La Fondazione Carlo Erba attribuisce premi, sussidi e borse di studio, fra i quali: il Premio “Cecilia 
Cioffrese”, destinato a giovani ricercatori nei campi dei tumori e delle malattie virali, i Premi “Guelfo 
Marcucci”, destinati a giovani ricercatori nel settore di ematologia non oncologica e i premi “Marisa 
Colbacchini” e “Angelo Marai” destinati a dottori di ricerca che, durante il periodo di dottorato, abbiano 
svolto ricerche innovative nel campo delle malattie oncologiche e delle malattie neurodegenerative. I 
bandi sono disponibili al link: http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm 



 

MAECI - Bando Italia Svezia 
Il MAECI, in collaborazione con il MIUR, ha pubblicato il bando per la raccolta di progetti di ricerca 
congiunta per il rinnovo del Protocollo Esecutivo (PE) di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia 
e Svezia per il triennio 2018-2020, che rilancerà l’azione nell’ambito dell’Accordo per la cooperazione 
culturale, educativa, scientifica e tecnologica firmato dai due Paesi a Roma nel 2001. 
E' possibile presentare progetti sulle seguenti tematiche: Tecnologie e ricerche applicate al Patrimonio 
Culturale; Nuove Tecnologie per la strumentazione scientifica; Energia pulita, Industria 4.0, Sicurezza 
informatica; Rischi ambientali; Tecnologie e ricerche applicate alle Nanoscienze; Tecnologie e ricerche 
applicate alle Neuroscienze; Tecnologie e ricerche applicate all’Oncologia. 
Link: http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2017/06/bando_italia_svezia_2018_2020.pd
f 
7) Ce - Bando Interreg V-A Italia Svizzara 
Aperta la call del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. Il bando costituisce 
il secondo “step” del percorso avviato con l’Avviso per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse 
dello scorso anno. Potranno presentare progetti i soggetti proponenti di almeno una Manifestazione di 
Interesse e che abbiano partecipato al processo formativo dei “Laboratori per lo sviluppo delle 
progettualità”. Le scadenze sono le seguenti: 
- dal  3 luglio al 29 settembre 2017 per i progetti di durata non superiore ai 18 mesi:  
- dal 3 luglio al 31 ottobre 2017 per i progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi.  
Link. http://www.interreg-italiasvizzera.eu/ 
8) Celgene Research Award 2017 
Il Celgene Research Award, promosso dall’azienda Celgene, premia quattro progetti di ricerca in diverse 
aree terapeutiche con un grant di 25 mila euro l’anno ciascuno per due anni. L’iniziativa è rivolta a medici 
e biologi under 40 ed è dedicata in particolare a quattro patologie: artrite psoriasica; psoriasi; mieloma 
multiplo; carcinoma del pancreas. Scadenza: 15 settembre 2017. 
Link. http://www.celgene.it/content/uploads/sites/8/Bando-Celgene_-14-giugno.pdf 
9) EFSA – Inviti a presentare proposte progettuali 
Pubblicati i seguenti inviti a presentare proposte: 
- GP / EFSA / AFSCO / 2017/03 - “Individuazione e la quantificazione di allergeni negli alimenti e le dosi minime 
di suscitare in soggetti allergici alimentari”. 
Link  https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502 
- GP / EFSA / AFSCO / 2017/04 - “Smart monitoraggio di agenti patogeni presenti nell'aria delle piante: i progressi 
nella aerobiologia e diagnostica molecolare e telerilevamento per sostenere la sorveglianza fitosanitaria rischio con sede 
nell'UE”. Link  https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502-0. 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di entrambi gli inviti è il 25 ottobre 2017. 
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AVVISO AGLI UFFICI RICERCA E AI RESPONSABILI DI UNITA’ 

 
 
OGGETTO: Bando PRIN 2015 – Slittamento al 1° gennaio 2018 del divieto previsto per 

l’attivazione di co.co.co. da rendicontare sui progetti. 
 

 L’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015 aveva previsto il divieto per le Pubbliche 

Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a 

decorrere dal 1° gennaio 2017; per tale motivo, nel bando PRIN 2015 (Allegato 2) erano 

stati esclusi i co.co.co., previsti dall’art. 18, comma 5 della Legge n. 240/2010 e 

ss.mm.ii., tra le tipologie contrattuali ammissibili. 

  Successivamente, il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, all’art. 1, comma 8, ha 

previsto uno slittamento al 1° gennaio 2018 del divieto per le Pubbliche Amministrazioni 

di stipulare contratti di co.co.co., prorogandone l’utilizzo per tutto il 2017. 

 Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle numerose richieste pervenute al 

MIUR per le vie brevi da parte degli Atenei, si autorizza la stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa da rendicontare sul PRIN fino al 31 dicembre 

2017; dopo tale data i co.co.co. saranno ritenuti inammissibili. 

 



Il file dei microdati delle valutazioni ottenute dai prodotti dei due esercizi VQR (2004-10 e 2011-

14) è reso disponibile ai professori, ricercatori universitari e ricercatori affiliati a centri di ricerca 

che ne siano interessati a fini di ricerca. La richiesta va inviata all’ANVUR, indicando: 

a) le generalità del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, email, cellulare) 

b) ente di affiliazione (denominazione, indirizzo, telefono/fax) 

c) progetto di ricerca in cui si prevede di utilizzare i dati (max 500 caratteri) 

 

L’utilizzo dei dati implica l’accettazione dei seguenti impegni: 

i) utilizzare i dati per esclusivi scopi statistici e ai soli fini del progetto indicato; non cederli a terzi 

per alcun motivo e rispettare l’anonimato del personale valutato; 

ii) non tentare l’identificazione delle unità statistiche alle quali si riferiscono le informazioni 

contenute nel file fornito da Anvur; 

iii) citare la fonte (ANVUR, VQR 2004-2010 o 2011-14), come previsto dalla licenza Creative 

Commons - Attribuzione, in ogni forma di divulgazione di dati, analisi ed elaborazioni di qualsiasi 

tipo realizzati utilizzando il file fornito da Anvur, indicando altresì che la responsabilità delle analisi 

ed elaborazioni è avvenuta sotto sotto la piena e sola responsabilità dell’autore, e non può essere 

attribuita ad Anvur; 

h) al fine di consentire la raccolta del materiale bibliografico riguardo l’utilizzo dei dati, inviare una 

copia dei lavori di ricerca condotti a partire dai dati forniti a: ANVUR, Via Ippolito Nievo 35, 

00153, Roma; oppure all’indirizzo email: ricerche@anvur.it. 

 

I dati si riferiscono ai prodotti sottomessi da professori e ricercatori universitari e da personale degli 

enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR. Per ciascun prodotto di ricerca, il file contiene le 

seguenti informazioni: 

1) natura del prodotto (contributo in rivista, contributo in volume, monografia scientifica, brevetto e 

altro, non conferiti); 

2) la valutazione ottenuta dal prodotto (le monografie per le quali è stata richiesta una valutazione 

doppia sono state sdoppiate, con attribuzione di metà del punteggio originario); 

3) il settore scientifico disciplinare del prodotto (proposto dall’autore e accettato dal GEV che lo ha 

valutato); 

4) il dipartimento di appartenenza dell’autore (al 31/12/2015 momento di chiusura della consegna 

dei prodotti); 

5) l’ateneo di appartenenza dell’autore. 

 

Ai fini di preservare l’anonimato degli autori sono state adottate le seguenti cautele: 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/
mailto:ricerche@anvur.it


i) le strutture dipartimentali che abbiano presentato meno di 10 prodotti (quindi corrispondenti a 

meno di 5 unità di personale) sono state escluse; 

ii) per tutti i settori scientifico-disciplinari inseriti in dipartimenti con meno di 10 prodotti il settore 

scientifico-disciplinare è stato oscurato (59251 casi su 125349 messi a missing); qualora si trattasse 

di un solo settore oscurato per dipartimento, si è provveduto ad oscurarne un secondo, ai fini di 

impedire l’identificabilità del primo. 

iii) analoga procedura è stata adottata anche per l’informazione relativa all’area CUN di 

appartenenza dei prodotti.  

iv) laddove si verificasse il caso di personale in servizio in più di un ente, il cui punteggio 

frazionario potesse permetterne l’identificazione, si è provveduto con una approssimazione alla 

classe di merito più vicina. 



 

N.17/2017 
1) MIUR - Dipartimenti di eccellenza 
Pubblicata la nota (cfr. in allegato) con la quale il Ministero ha indicato i criteri di valutazione delle 
domande e le modalità di attribuzione dei punteggi. Con la stessa nota sono state anche tracciate le 
indicazioni operative funzionali alla presentazione delle domande di cui trattasi, le quali dovranno essere 
trasmesse in forma telematica, dal 12 luglio al 10 ottobre p.v., attraverso il portale SUA-RD. 
2) ANVUR – Revisioni al Rapporto VQR 
In riferimento alle affermazioni pubblicate dalla testata giornalistica “Il Fatto Quotidiano”, l’ANVUR 
pubblica la nota di chiarimenti di cui al link: 
http://www.anvur.org/attachments/article/1219/Nota%2011lug2017-Il%20Fatto%20Q~.pdf 
3) MIPAAF - Bando per il finanziamento di progetti finalizzati alla limitazione degli sprechi e 
all'impiego delle eccedenze alimentari 
Il MIPAAF ha pubblicato il bando per il finanziamento di progetti finalizzati alla limitazione degli sprechi 
e all'impiego delle eccedenze alimentari. Per ciascun progetto è previsto un finanziamento massimo di 
50.000 euro. I progetti dovranno riguardare la prevenzione o la diminuzione delle eccedenze attraverso 
il miglioramento del processo produttivo, di raccolta dei prodotti agricoli, o di distribuzione; progetti di 
ricerca e di sviluppo tecnologico sull'aumento della durata dei prodotti agroalimentari attraverso l'uso di 
prassi, prodotti, macchinari, tecnologie o l'uso di imballaggi innovativi per aumentare la shelf life degli 
alimenti; software per l'uso intelligente del magazzino industriale, per la limitazione degli sprechi e il 
recupero delle eccedenze nella ristorazione o a livello domestico; il recupero e il riutilizzo di prodotti 
agroalimentari di seconda scelta che attualmente non hanno mercato o hanno mercati residuali; il 
recupero e il riutilizzo di sottoprodotti o di residui derivanti dalla raccolta, dalla lavorazione principale o 
dalla preparazione degli alimenti; il recupero degli alimenti invenduti e destinati a mercati rivolti alle fasce 
meno abbienti; il recupero degli alimenti da destinare agli indigenti anche attraverso l'utilizzo del servizio 
civile nazionale. La scadenza è prevista per il 27 luglio p.v. 
Link. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11433 
4) MAECI – Bando Italia-Sud Africa 
Nell'ambito dell'Italy-South Africa joint Research Programme (ISARP) 2018-2020 è stato pubblicato 
il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica. Il MAECI ed il South 
African Department of Science and Technology co-finanzieranno un massimo di 4 progetti di “Grande 
Rilevanza” e un massimo di 10 progetti di mobilità di giovani ricercatori. Le aree di ricerca previste per 
i progetti di “Grande Rilevanza” sono: Biotecnologie, con particolare attenzione alla Ricerca 
Farmacologica nel campo delle malattie trasmissibili e la vaccinazione; Gestione integrata e sostenibile 
dell’acqua, che promuova misure e tecniche volte a migliorare la sostenibilità e l’efficienza delle risorse 
idriche; Blue economy; Spazio, Astrofisica e Radio-Astronomia. Le tematiche ammesse per i progetti di 
mobilità sono, invece, le seguenti: Nuove Tecnologie per le Scienze Sociali; Aerospazio; Blue economy; 
ICT; Energia pulita e rinnovabili.I progetti di ricerca dovranno essere inviati sia alla Parte italiana che alla 
Parte sudafricana entro il 7 settembre 2017. 
Link: http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2017/07/call_st_italy-south_africa.pdf 
5) Ce – Bando INTERREGV-A Grecia Italia 2014 -2020: progetti ammessi alla valutazione 
qualitativa 
187 progetti su 349 hanno superato la prima fase di valutazione amministrativa e di eleggibilità riferita 
alla prima call per progetti ordinari del Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014 -2020. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7554-interreg-grecia-italia-187-progetti-
superano-la-fase-di-valutazione-amministrativa 
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Al Rettore
Al Direttore Generale
Università Statali
LORO SEDI

e p.c. CINECA

Oggetto: Dipartimenti di Eccellenza - Specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei
criteri di valutazione e indicazioni operative agli Atenei per la presentazione delle domande

Si trasmette l'allegata nota concernente l'oggetto.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon

del 11/07/2017
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Alla cortese attenzione 
del Rettore 

del Direttore Generale 
Atenei Statali 

 
p.c. Presidente della Commissione di 

Valutazione 

Prof.ssa Paola Severino 
   

Presidente dell’ANVUR 
Prof. Andrea Graziosi 

 

CINECA 
 

OGGETTO: Dipartimenti di Eccellenza – specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi 
e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli Atenei per la presentazione delle domande 

 

Con la presente nota si provvede a dare comunicazione agli Atenei interessati dalla selezione dei 

Dipartimenti di eccellenza dei criteri di valutazione delle domande e modalità di attribuzione dei punteggi 

definiti dalla Commissione nominata con il DM n. 262/2017, che sono riportati nell’allegato 1 alla presente nota. 
Nello stesso allegato 1 sono altresì riportate delle linee guida utili alla compilazione dei progetti. 

Contestualmente ai criteri di valutazione e ai punteggi, nell’allegato 2  sono inoltre fornite delle 
indicazioni operative funzionali alla presentazione delle domande da parte dei Dipartimenti. Le domande 

dovranno essere presentate in forma telematica da ciascun Ateneo attraverso l’apposita procedura disponibile 

nella portale SUA-RD. 

Ai fini della chiusura della procedura telematica, l’Ateneo dovrà provvedere alla validazione di quanto 

inserito da ciascun Dipartimento. La chiusura della procedura telematica produrrà l’effetto di trasmissione 
formale delle domande al Ministero. 

La procedura telematica sarà attiva a decorrere da mercoledì 12 luglio 2017 fino a martedì 10 

ottobre 2017 (termine ultimo di presentazione delle domande). 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere rivolte all’Ufficio II della scrivente Direzione Generale 

(dgfis.ufficio2@miur.it).  

 

 
Distinti saluti 

 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Daniele Livon 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Tale versione è alla presente 
allegata e ne forma parte integrante. 
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ALLEGATO 1 

“Specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione delle 
domande anche ai fini dell’avvio della procedura telematica di presentazione dei progetti 

dipartimentali” - (allegato al verbale n. 2 della Commissione di valutazione del 16 e 27 giugno 2017) 

Al fine di facilitare la redazione delle proposte progettuali sono riportate di seguito linee guida utili, 

ancorché non vincolanti e comunque ulteriormente declinabili dai Dipartimenti Universitari, per la formulazione 
dei progetti con l’indicazione dei relativi criteri di valutazione. 

Le proposte devono contenere un piano di sviluppo del Dipartimento che delinei un tracciato per 

migliorare significativamente la qualità della ricerca del Dipartimento e delle attività ad essa collegate o 
strumentali (ad esempio il lancio di un nuovo programma di dottorato, la creazione di un nuovo laboratorio 

dedicato, lo sviluppo di una area tematica aggiuntiva etc.), portandole dal livello corrente a un livello obiettivo 
decisamente più elevato ispirato dalle migliori pratiche internazionali. I progetti verranno valutati sulla base 

della loro portata accademica, dell’ambizione e della fattibilità degli obiettivi e della coerenza delle strategie per 

raggiungerli. 

 

I. Linee guida per la redazione del progetto 
 

Le proposte dovranno: 

A. Fornire un quadro della situazione iniziale in cui si trova il Dipartimento; 

B. Presentare e giustificare gli obiettivi del programma, individuando il percorso di crescita e di 

posizionamento atteso nel contesto nazionale e internazionale; 
C. Illustrare le strategie per raggiungere gli obiettivi con l’uso sia delle risorse esistenti che di quelle da 

acquisire, soprattutto con l’impiego delle risorse provenienti dal riconoscimento come Dipartimento di 
Eccellenza; 

D. Fornire lo sviluppo temporale dei passi da compiere. 

A solo titolo esemplificativo si riportano alcuni aspetti, non esclusivi né esaustivi, che possono essere 
oggetto di specifica declinazione: 

A. Situazione iniziale 

1. Descrizione di elementi distintivi, ulteriori rispetto all’ISPD, relativi alle strategie di ricerca del Dipartimento. 

2. Descrizione dei punti di forza, anche attraverso la descrizione dei risultati della ricerca di maggior valenza 

accademica e impatto, ivi incluso quello socio-economico, ottenuti dal Dipartimento; presenza di ricercatori 
di riconosciuto profilo internazionale nel loro campo; di risorse strumentali già a disposizione e di eventuali 

finanziamenti competitivi/peer-reviewed ottenuti (ad es. ERC, progetti MIUR, ecc..). Individuazione di 
aspetti critici da superare con la realizzazione del programma. 

B. Obiettivi 

1. Contributo allo sviluppo delle aree scientifiche di riferimento, alla crescita delle conoscenze e, ove rilevante, 

all’impatto socio-economico; 

2. Indicazione, ove ritenuto pertinente, di benchmark di riferimento nel panorama nazionale o internazionale. 

C. Strategie 

1. Identificazione delle risorse esistenti su cui puntare e/o riallocazione delle risorse disponibili già in possesso 
del Dipartimento; 

2. Reperimento e utilizzo di risorse aggiuntive da destinare al programma (ad esempio donazioni, anche in 

natura, cofinanziamento aggiuntivo dall’università anche mettendo a disposizione risorse infrastrutturali, 
finanziamenti da programmi pubblici nazionali/regionali ed Europei) distinguendo tra quelle già disponibili e 

certe da quelle che il Dipartimento si impegna a reperire nel corso del progetto; 
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3. Strategie per l’attrazione di talenti, anche dall’estero; 

4. Governo del processo di realizzazione del progetto nel dipartimento (pianificazione, monitoraggio e 
condivisione interna degli obiettivi); 

5. Strategie di sviluppo e/o rafforzamento interno/esterno all’università (collaborazioni, integrazioni etc). 

D. Sviluppo temporale 

Tenuto conto degli obiettivi e delle strategie, le attività previste dalla legge (reclutamento, 
infrastrutture, attività didattiche di elevata qualificazione e modalità di incentivazione del del personale) 

dovranno essere descritte e articolate secondo il loro “sviluppo temporale”. In particolare si dovrà provvedere a 

specificare: 

1. Gli obiettivi per fasi, distinguendo tra una fase iniziale (i primi due anni) ed una fase di più avanzata di 

realizzazione (successivo triennio); 

2. Le modalità e fasi di monitoraggio del conseguimento dei risultati; 

3. La sostenibilità del progetto al termine del quinquennio 2018-2022, esaurita la fase di finanziamento 

ministeriale. 

Redazione del progetto 

I progetti, redatti nella scheda informatica predisposta, non dovranno eccedere, con riferimento alla 
somma delle parti citate, i 40.000 caratteri (spazi esclusi). 

II. Criteri di Valutazione 
 

La Legge 232/2016, art.1, comma 327, prevede che i progetti siano valutati tramite due criteri: 

coerenza e fattibilità dei progetti. Tali criteri sono specificati nei sotto-criteri di seguito riportati. 

A. COERENZA 

 
1. Coerenza interna al progetto 

Il progetto deve presentare una sostanziale coerenza tra i diversi obiettivi scientifici indicati che devono 

essere strumentali al raggiungimento dell’obiettivo di qualità prefissato, evidenziando altresì il miglioramento 
qualitativo atteso del Dipartimento rispetto alla situazione di partenza. E’, quindi, importante la capacità del 

progetto di integrare, rendendoli al tempo stesso funzionali al progetto stesso, le diverse attività previste: 
reclutamento, didattica di elevata qualificazione (di secondo e di terzo livello), investimento in infrastrutture di 

ricerca, premialità del personale coinvolto nel perseguimento degli obiettivi dello sviluppo dipartimentale. 

Ulteriori elementi dell’integrazione da tenere in conto sono: gli aspetti specifici di ricerca, il miglioramento 
atteso della collocazione internazionale del Dipartimento, la presenza di una strategia di attrazione di giovani 

ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti di alto livello. Premesso che il progetto deve essere presentato 
con riferimento ad una delle aree CUN, nel caso di progetto pluridisciplinare è altresì valutata la capacità dello 

stesso di integrare tra loro le discipline, dando preminenza a quelle del Dipartimento meglio valutate e 
considerando altresì anche altre aree se funzionali allo sviluppo interdisciplinare dipartimentale.  

2. Coerenza del progetto con il panorama di riferimento 

Il progetto proposto deve evidenziare, nel contesto nazionale e/o internazionale esistente, quali siano il 
valore innovativo e l’originalità che lo caratterizzano. La funzionalità delle attività previste (reclutamento, 

infrastrutture, didattica avanzata, premialità) rispetto a tale valore innovativo e alla originalità rappresenta un 
ulteriore elemento di coerenza del progetto. 
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B. FATTIBILITA’ DEL PROGETTO 

 
1. Esplicitazione della fattibilità 

Il criterio di fattibilità sta alla base della ricerca scientifica e, a maggiore ragione, della possibilità di 
realizzare progetti orientati ad un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse pubbliche. Contribuisce alla 

valutazione positiva del criterio, l’esplicitazione della stessa fattibilità, indicando gli aspetti che dimostrano la 
realizzabilità del progetto, anche con riferimento all’adeguata allocazione delle risorse (incluse eventualmente 

quelle aggiuntive al budget dei Dipartimenti di Eccellenza) rispetto alle azioni pianificate. Quanto meglio è 

evidenziata tale fattibilità tanto più il progetto risponde a questo criterio. A tal fine, i progetti devono essere 
giudicati anche in base alla loro capacità di articolare, nelle due fasi – iniziale (primi due anni) e di 

consolidamento (ultimi tre anni) – e in modo coordinato, i loro obiettivi, le attività da realizzare e le spese 
necessarie al loro conseguimento. Il criterio della fattibilità deve tenere ben presente l’efficienza della struttura 

di governo del progetto, le modalità di coordinamento e quelle di verifica della realizzazione del progetto. 

2. Contributo del progetto alla conoscenza 

E’ valutato il contributo alla conoscenza, sia rispetto allo sviluppo di conoscenze di base che applicative, 

anche in riferimento, laddove pertinente, alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”. 

3. Impatto atteso 

Sono valutati gli effetti previsti dalla realizzazione degli obiettivi proposti sulla conoscenza e sulle 
possibili ricadute all’interno e/o all’esterno del mondo accademico. 

III. Modalità di attribuzione dei punteggi 

 

In esito alla valutazione del progetto la Commissione attribuisce a ciascuno dei sopraindicati sotto-

criteri (A.1, A.2, B.1, B.2, B.3) un punteggio da 0 a 6, secondo la scala riportata nella successiva tabella. 

Punteggio Giudizio rispetto al grado di soddisfazione del sotto-criterio 

6 Ottimo 

5 Buono 

4 Discreto 

3 Sufficiente 

2 Mediocre 

1 Scarso 

0 Non valutabile 

La valutazione del progetto è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun sotto-criterio (min 0, 
max 30 punti). 

In relazione a quanto disposto dall’art. 1, commi 325, 326 e 327 della Legge 232/2016, la valutazione 
delle domande presentate da parte della Commissione “si svolge mediante due fasi successive”. 

Fase 1 (comma 326) 

Nella prima fase, la Commissione valuta per ciascun Ateneo il progetto del Dipartimento che ha la 
migliore collocazione in graduatoria in base all’ISPD o comunque scelto dall’ateneo tra quelli che hanno 

ottenuto il maggiore ISPD, considerando unicamente la qualità del progetto presentato. Secondo quanto 
previsto dall’art. 1 comma 326 della Legge 232/2016, “esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione 

il Dipartimento consegue il finanziamento […] nei limiti massimi delle risorse assegnate a ciascuna delle 14 

aree”, così come determinati dalla tabella 1, allegata al DM 262/2017. 

La Commissione attribuisce alla valutazione del progetto un punteggio massimo pari a 30 punti 

secondo quanto sopra indicato. Il punteggio minimo da conseguire per la valutazione positiva del progetto ai 
fini dell’ammissibilità al finanziamento è pari a 15 punti. 

Laddove il numero di progetti valutati positivamente nell’ambito di questa prima fase superi il numero 
massimo dei progetti ammissibili a finanziamento per una o più aree CUN, sono ammessi a finanziamento i 

progetti secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito fino a concorrenza del numero massimo indicato 
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nell’area CUN dalla tabella 1 allegata al DM 262/2017. In caso di parità nel punteggio attribuito è ammesso 

prioritariamente il progetto che, nell’ordine, consegue il punteggio maggiore nel criterio della fattibilità e, in 
caso di ulteriore parità di punteggio, quello con il maggior valore dell’ISPD. 

Inoltre nella eventualità che nella prima fase sia valutato positivamente un numero di progetti pari al 
numero massimo previsto per l’area, la Commissione non procede alla ulteriore valutazione di domande 

eventualmente presentate per la medesima area nella seconda fase. 

Fase 2 (comma 327) 

Nella seconda fase, la Commissione valuta le restanti domande in base a: 

a) il valore dell’ISPD ottenuto dal Dipartimento, con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 70 punti. 
Tale punteggio (Y) è attribuito con la seguente formula lineare riproporzionando il valore dell’ISPD come di 

seguito indicato: 

𝑌 =
70

100
𝑥 𝐼𝑆𝑃𝐷 

b) la qualità del progetto presentato, il cui giudizio viene espresso mediante l’attribuzione di un punteggio 
massimo pari a 30 punti attribuiti secondo le modalità e i punteggi sopra indicati. 

Il giudizio complessivo assegnato ad ogni domanda dipartimentale è determinato dalla somma dei due 

punteggi di cui alle lett. a) e b), come espressamente indicato dall’art. 1, comma 327, della Legge n. 232/2016. 
Sono ammesse a finanziamento le domande utilmente posizionate nell’area di appartenenza, sulla base di tale 

giudizio complessivo. A differenza della prima fase di valutazione, non si applica alcuna soglia minima di 
punteggio del progetto. 

Qualora dall’attribuzione dei punteggi secondo quanto sopra indicato si giunga ad una situazione di 

parità, è ammesso prioritariamente a finanziamento il progetto che, nell’ordine, consegue il punteggio 
maggiore nella valutazione del progetto e, in caso di ulteriore parità, quello con il maggior punteggio nel 

criterio della fattibilità. 
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ALLEGATO 2: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Come già indicato dall’art. 3, comma 1, del DM n. 262/2017, la domanda relativa a ciascun 
Dipartimento: 

a) è presentata con riferimento a una delle aree CUN presenti nel Dipartimento; 
b) prevede la possibilità di coinvolgere eventuali ulteriori aree disciplinari sulla base dei migliori risultati 

ottenuti nella VQR 2011-2014 che hanno contribuito al posizionamento del Dipartimento nel calcolo 
dell'ISPD; 

c) contiene un progetto quinquennale di sviluppo del Dipartimento in cui sono definiti obiettivi riconducibili a 

finalità di carattere scientifico o di carattere scientifico e didattico di elevata qualificazione (corsi di 
secondo e terzo livello); 

d) indica le risorse da destinare al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo nel rispetto 
di quanto previsto dall'art. 1, comma 335, della Legge n. 232/2016 e dall'articolo 18, comma 3, della 

Legge 240/10 (come art. 5, comma 5, lettera a) del d.lgs 29 marzo 2012, n. 49); 

e) riporta il piano di investimenti per le infrastrutture per la ricerca; 
f) indica le eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010 e a 

interventi riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il Dipartimento; 
g) indica le eventuali risorse aggiuntive a valere sul bilancio dell'Ateneo o provenienti da soggetti esterni 

pubblici e privati destinate al progetto di sviluppo dipartimentale. 

In relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 335 della Legge 232/2016, il progetto di sviluppo 

deve impiegare almeno il 50% (come definito ai successivi punti 1) e 2)), e non più del 70% del budget 

ministeriale al reclutamento di personale docente e TA, tenendo conto della necessità di: 

1. impiegare almeno il 25% del budget per le chiamate di professori esterni all'università, ai sensi dell’articolo 

18, comma 4, della Legge 240/10, con bando ex art. 18 della Legge 240/2010 o con chiamata diretta ex 
art. 1, comma 9, Legge 230/2005; 

2. impiegare almeno il 25% del budget per l’assunzione di ricercatori tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 240/2010; 
3. impiegare non più del 20% del budget ad incremento delle voci 1) e 2), o essere destinato al reclutamento 

di professori ex art. 18 e 24 della Legge 240/10 e ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) o 
al reclutamento di personale tecnico amministrativo; 

4. impiegare almeno il 30% del budget (e non più del 50%) ad una o più delle altre attività (infrastrutture, 

premialità del personale, attività didattiche di elevata qualificazione); 
5. per i Dipartimenti delle aree CUN da 1 a 9 si aggiunge un budget di € 250 mila annui per infrastrutture. 

Il modello di presentazione della domanda si compone di due schede: 

1. Scheda d’Ateneo. 

2. Scheda di Dipartimento. 
 

1. Scheda di Ateneo 

All’avvio della procedura, ciascun Ateneo può verificare sulla pagina SUA-RD di Ateneo l’elenco dei 
Dipartimenti che possono presentare domanda e procedere conseguentemente ad attivare la scheda di 

Dipartimento per la presentazione del progetto. In attuazione del comma 322 della Legge 232/2016, nel caso 
in cui il numero totale dei Dipartimenti che possono presentare domanda sia superiore a 15, l’Ateneo deve 

selezionare nella propria scheda i 15 Dipartimenti che partecipano alla valutazione per l’ammissione a 

finanziamento sulla base dei seguenti criteri: 

a) ISPD attribuito a ciascun Dipartimento; 

b) ulteriori criteri demandati all’autonoma valutazione dell’Ateneo stesso. 

Nella scheda di Ateneo è selezionato automaticamente il Dipartimento con l’ISPD maggiore tra quelli 

dell’Ateneo, che partecipa alla prima fase di valutazione ai sensi dell’art. 1, comma 326, della Legge 232/2016. 
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Nel caso in cui ci siano più Dipartimenti con il medesimo ISPD nella lista Dipartimenti ammissibili alla 

valutazione, l’Ateneo deve indicare, sulla base di criteri demandati alla propria autonomia, il Dipartimento che è 
sottoposto alla prima fase. 

Tenuto conto della possibilità che i progetti dipartimentali prevedano, in aggiunta al budget dei 
dipartimenti di eccellenza, ulteriori punti organico a carico dell’ateneo (punti organico disponibili degli anni fino 

al 2016 cui aggiungere i punti organico 20171) o di convenzioni esterne destinati al reclutamento , sempre nella 
scheda di Ateneo, può essere indicato il numero dei punti organico che l’Ateneo intende eventualmente 

destinare ai Dipartimenti ammessi alla selezione. Sarà cura del Ministero verificare che l’eventuale utilizzo dei 

punti organico sia compatibile con le effettive disponibilità secondo i dati disponibili nella procedura PROPER, 
provvedendo altresì al congelamento e al successivo accantonamento dei punti organico per i Dipartimenti che 

saranno finanziati. 

2. Scheda di Dipartimento 

La scheda del Dipartimento si compone di 5 sezioni articolate a loro volta in quadri. Alcune sezioni 

sono già precompilate (evidenziate con sfondo di colore blu) con lo scopo di fornire informazioni sulla struttura 
e sul personale del Dipartimento nonché sul budget di risorse statali che saranno messe a disposizione in caso 

di ammissione a finanziamento. Le restanti parti (evidenziate con sfondo di colore verde) dovranno essere 
compilate direttamente dal Dipartimento. 

 sezione A: Informazioni generali. Si tratta di una sezione pre-compilata che riporta l’elenco del 

personale in servizio presso il Dipartimento. 
 

 sezione B: Selezione dell'area CUN. Ciascun Dipartimento deve indicare  l’area CUN di riferimento del 

progetto, come previsto dall’art. 1, comma 323, lettera a), della Legge 232/2016 tra quelle a cui afferiscono 
i docenti del Dipartimento stesso. Tale  area CUN sarà quella nell’ambito della quale il progetto sarà 

valutato e, eventualmente, finanziato nei limiti numerici dei Dipartimenti finanziabili in ogni area, di cui 

all’allegato 1 al DM 262/2017. E’ possibile prevedere nel progetto il coinvolgimento di ulteriori aree 
disciplinari, avendo cura, coerentemente con quanto previsto dall’art. 1, comma 323, lettera c), della 

medesima legge di dare preminenza alle aree che hanno maggiormente contribuito al calcolo dell’ISPD. Nel 
caso di progetti dipartimentali interdisciplinari è altresì consentito estendere il progetto anche altre aree se 

funzionali allo sviluppo dello stesso. 
 

 sezione C: Risorse a disposizione del progetto. Si tratta di una sezione pre-compilata che riporta le 

risorse a disposizione a valere sul finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza. Ai sensi dell’art. 1, comma 
337, della Legge 232/2016, le risorse complessivamente disponibili per ciascun Dipartimento nel 

quinquennio 2018-2022 sono differenziate in relazione al quintile di riferimento del Dipartimento, come di 

seguito indicato. 

Tabella 1 – Budget per quintile dimensionale in cui è collocato del Dipartimento 

Quintile BUDGET MIUR – DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 

I € 5.400.000 

II € 6.075.000 

III € 6.750.000 

IV € 7.425.000 

V € 8.100.000 

Nella scheda per la presentazione del progetto è riportato il quintile attribuito provvisoriamente al 

Dipartimento, secondo quanto indicato con la nota n. 5837 del 12 maggio 2017. Il quintile definitivo di 
riferimento del progetto sarà determinato successivamente alla selezione dei 180 Dipartimenti. A seguito di tale 

determinazione potrà essere richiesto ai Dipartimenti interessati l’eventuale rimodulazione nella allocazione 

delle risorse. 

                                                 
1 Gli atenei dovranno fare attenzione a utilizzare i punti organico tenendo conto anche delle assunzioni in corso. Relativamente ai punti 
organico 2017, al momento sono utilizzabili il 50% di quelli relativi alle cessazioni dell’anno 2016 cui si aggiungerà  il riparto del restante 
30% da redistribuire con il DM punti organico 2017 in fase di definizione. 
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Per i Dipartimenti che sceglieranno per il progetto un’area CUN di riferimento dalla 1 alla 9 si 

aggiungono € 250.000 annuali (€ 1.250.000 per il quinquennio) come finanziamento aggiuntivo per le 
infrastrutture. 

 sezione D: Descrizione del progetto. La sezione prevede la redazione del progetto, anche tenendo 

conto delle linee guida definite dalla Commissione di cui al precedente allegato 1. 
 

 sezione E: Budget per la realizzazione del progetto. In questa sezione, il Dipartimento inserisce le 

informazioni relative all’utilizzo delle risorse a disposizione ai fini del reclutamento e quelle finalizzate alle 
altre tipologie di intervento. Ciascuna tabella include sia le risorse a valere sul “Budget MIUR -Dipartimenti 

di eccellenza”, che quelle eventualmente messe a disposizione dall’Ateneo o da soggetti terzi. 

Si precisa che l’impegno finanziario per il reclutamento del personale a tempo indeterminato è 

calcolato con riferimento al costo quindicennale di ogni soggetto, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, 

comma 335, lett.a), della Legge 232/2016, che richiama l’art. 18, comma 3, della Legge 240/2010. Per quanto 
riguarda il reclutamento di ricercatori di tipo b), l’impegno finanziario è calcolato tenendo conto del successivo 

eventuale passaggio alla posizione di professore di II fascia con risorse a carico del “Budget MIUR - 
Dipartimenti di eccellenza” (punti organico pari a 0,65)2. Con riferimento alla figura del ricercatore a tempo 

determinato di tipo a), si ricorda che il costo complessivo parametrato su 5 anni (contratto 3+2) è pari a € 
240.000. 

Si riporta di seguito un prospetto di sintesi dell’onere del reclutamento sia in termini di punti organico 

che in termini finanziari. Resta inteso che i punti organico finanziati sul “Budget MIUR - Dipartimenti di 
eccellenza” determinano automaticamente una assegnazione MIUR in termini di punti organico consolidati.  

Tabella 2 – Budget punti organico e corrispondente costo a valere sul “Budget MIUR - Dipartimenti 
eccellenza“ 

NUOVE ASSUNZIONI PUNTO ORGANICO COSTO ANNUO COSTO 15 ANNI (art. 18, c. 3, L.240/10) 

 a b = a x 114.000 c= b x 15 (anni)  

I FASCIA (PO) 1 € 114.000 € 1.710.000 

II FASCIA (PA) 0,7 € 79.800 € 1.197.000 

RU B (compreso passaggio a II fascia) 0,65 € 74.100 € 1.111.500 

RU a tempo indet (ruolo ad esaurimento) 0,5 € 57.000 € 855.000 

DIRIGENTE 0,65 € 74.100 € 1.111.500 

EP 0,4 € 45.600 € 684.000 

D  0,3 € 34.200 € 513.000 

C 0,25 € 28.500 € 427.500 

B 0,2 € 22.800 € 342.000 

PASSAGGI INTERNI  

da II a I FASCIA 0,3 € 34.200 € 513.000 

da RU B o RU a tempo indet a I FASCIA 0,5 € 57.000 € 855.000 

da RU A a I FASCIA 0,6 € 68.400 € 1.026.000 

da RU B o RU a tempo indet a II FASCIA 0,2 € 22.800 € 342.000 

da RU A a II FASCIA 0,3 € 34.200 € 513.000 

da EP a DIRIGENTE 0,25 € 28.500 € 427.500 

da D a EP  0,1 € 11.400 € 171.000 

da C a D 0,05 € 5.700 € 85.500 

da B a C 0,05 € 5.700 € 85.500 

L’utilizzo del “Budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza” è sottoposto ai limiti percentuali indicati 
dall’art. 1, comma 335, Legge 232/2016 richiamati ai punti da 1 a 3 all’inizio del presente allegato. Al fine di 

assicurare la possibilità per i Dipartimenti di finanziare integralmente il reclutamento di unità di personale con il 

“Budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza”, sono di seguito riportati gli importi minimi e massimi, 
opportunamente arrotondati, e coerenti con il rispetto di tali limiti (* v. tabella 3). 

 
 

                                                 
2 Il valore di 0,65 PO corrisponde al valore medio del costo di 3 anni di RU B cui si aggiunge il costo per 12 anni del Professore di II fascia. 
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Tabella 3 – Limiti minimi e massimi di spesa previsti per il reclutamento di unità di personale a esclusivo 
carico del “Budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza” 

Nella successiva tabella 4 sono quindi riportate, per ogni quintile, delle possibili combinazioni di 

utilizzo del budget per il reclutamento di professori esterni e ricercatori di tipo b) (compreso il passaggio alla II 
fascia), che assicurano il rispetto dei limiti riportati in tabella 3. Ogni Dipartimento trova l’elenco completo delle 

possibili combinazioni nella propria scheda e può selezionare direttamente una delle ipotesi riportate. 
 

Tabella 4 – Risorse minime (almeno 50%) e massime (70%) sul “budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza” 
disponibili per il reclutamento di professori esterni e di ricercatori di tipo b 

  
Risorse Budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza destinabili a 

reclutamento di professori esterni e RU b 

Risorse residue eventualmente 
destinabili a reclutamento di 

personale 
Totale rsorse 
destinabili al 
reclutamento 
(MAX 70%) Quintile 

Reclutamento professori 
dall’esterno e ricercatori di 
tipo B) – MIN 50% - MAX 

70%(*) 

Punti 
Organico 

Risorse 
corrispondenti 

Punti organico 
(personale a 
tempo indet.)  

Risorse destinabili a 
personale a tempo 

determinato 

    a 
b = a x € 114.000 

x 15 (anni) 
c 

d = c x € 114.000 x 
15 (anni) 

e = b + d 

I 

1 PO + 1 RU B   1,65 € 2.821.500 0,60 € 1.026.000 

€ 3.847.500 1 PA + 2 RU B 2 € 3.420.000 0,25 € 427.500 

2 PA + 1 RU B 2,05 € 3.505.500 0,20 € 342.000 

II  

1 PA + 2 RU B 2 € 3.420.000 0,50 € 855.000 

€ 4.275.000 
2 PA + 1 RU B 2,05 € 3.505.500 0,45 € 769.500 

1 PO + 2 RU B 2,3 € 3.933.000 0,20 € 342.000 

1 PO + 1 PA + 1 RU B 2,35 € 4.018.500 0,15 € 256.500 

III 

1 PA + 2 RU B 2 € 3.420.000 0,80 € 1.368.000 

€ 4.788.000 
1 PO + 2 RU B 2,3 € 3.933.000 0,50 € 855.000 

1 PA + 3 RU B 2,65 € 4.531.500 0,15 € 256.500 

2 PA + 2 RU B 2,7 € 4.617.000 0,10 € 171.000 

IV 

1 PO + 2 RU B 2,3 € 3.933.000 0,75 € 1.282.500 

€ 5.215.500 
2 PA + 2 RU B 2,7 € 4.617.000 0,35 € 598.500 

1 PO + 3 RU B 2,95 € 5.044.500 0,10 € 171.000 

1 PO + 1 PA + 2 RU B 3 € 5.130.000 0,05 € 85.500 

V 

1 PO + 2 RU B 2,3 € 3.933.000 1,05 € 1.795.500 

€ 5.728.500 

2 PA + 2 RU B 2,7 € 4.617.000 0,65 € 1.111.500 

1 PO + 3 RU B  2,95 € 5.044.500 0,40 € 684.000 

1 PO + 1 PA + 2 RU B 3 € 5.130.000 0,35 € 598.500 

2 PO + 2 RU B 3,3 € 5.643.000 0,05 € 85.500 

2 PA + 3 RU B 3,35 € 5.728.500 0,00 € 0 

*Le combinazioni tengono altresì conto dei vincoli relativi alla destinazione di almeno il 25% del budget per professori esterni e almeno il 
25% del budget per ricercatori di tipo b). 

In relazione alla scelta di una di tali combinazioni, si può inoltre indicare l’eventuale utilizzo dei punti 
organico residui a valere sul “Budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza” (colonna c), per il reclutamento di 

ulteriore personale a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il personale a tempo determinato (ricercatori di 
tipo a, assegnisti di ricerca, personale tecnico amministrativo a tempo determinato), in luogo dei punti organico 

l’Ateneo deve indicare le corrispondenti risorse finanziarie (colonna d). Le due tipologie di personale (tempo 
indeterminato e tempo determinato) possono essere combinate tra loro, fino alla concorrenza del budget 

residuo disponibile. 

Quintile BUDGET MIUR 
Spesa per Reclutamento 

MIN € (50%)(*) MAX € (70%)(*) 

I € 5.400.000 € 2.821.500 € 3.847.500 

II € 6.075.000 € 3.420.000 € 4.275.000 

III € 6.750.000 € 3.420.000 € 4.788.000 

IV € 7.425.000 € 3.933.000 € 5.215.500 

V € 8.100.000 € 3.933.000 € 5.728.500 
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Come già indicato in precedenza, l’Ateneo può cofinanziare con risorse proprie il reclutamento di unità 

di personale, anche oltre il “Budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza”. In tal caso, tuttavia, il Dipartimento può 
utilizzare i punti organico di Ateneo nei limiti definiti dallo stesso nella Scheda di Ateneo citata al precedente 

punto 1 anche a valere su convenzioni di durata quindicennale con enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 18, 
comma 3, della L. 240/2010. Infine, per il personale docente andranno inseriti le aree CUN e gli eventuali 

settori concorsuali cui si riferisce il reclutamento. La parte di budget residua alla voce “Reclutamento 
Personale” – Quadro E.1, disponibile e non utilizzata, andrà automaticamente ad incremento del budget per le 

altre voci di spesa (premialità, infastrutture, attività didattiche di alta qualificazione). 

A tal fine si ricorda che nel Quadro E.2 deve essere inserito il budget (compreso tra un minimo del 
30% e un massimo del 50% del “Budget MIUR – Dipartimenti di eccellenza”) relativo alle ulteriori attività 

funzionali allo sviluppo del progetto ricondubili a una o più delle seguenti voci: 

 premialità: risorse che si intendono destinare sono strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi 

del progetto da parte del personale docente e tecnico-amministrativo ai sensi dell’articolo 9 della Legge 

240/10; 
 

 infrastrutture: investimenti coerenti e funzionali alle finalità del progetto, tenendo altresì conto che, per 

le aree CUN da 1 a 9, si aggiunge una somma vincolata pari a complessivi € 1.250.000; 
 

 attività didattiche di elevata qualificazione: si tratta di risorse che possono essere destinate per lo 

sviluppo di corsi di secondo e terzo livello e che, a solo titolo d’esempio, sono utilizzabili per borse di studio 
di dottorato, post dottorato, assegni di ricerca, incarichi di insegnamento, visiting professor, interventi per 

studenti, ecc….. 

 
Il Dipartimento provvede altresì a indicare le eventuali risorse aggiuntive e certe rese disponibili 

dall’Ateneo o da enti terzi, nonché a fornire la descrizione delle eventuali risorse già disponibili presso il 
dipartimento e che saranno utilizzate per il progetto e di tutte le risorse aggiuntive, comprese quelle che si 

impegna a reperire nel corso del progetto. 

 
3. Monitoraggio e valutazione finale 

La Commissione, ai sensi dell'art. 1, commi 328 e 331, lettera d) della Legge 232/2016, comunica al 
MIUR e all'ANVUR l'elenco dei Dipartimenti di eccellenza selezionati per la pubblicazione sul sito istituzionale 

entro il 31 dicembre 2017. 

Entro il 31 marzo 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 331, lett. d) della Legge 232/2016, il Ministero 

trasferirà alle università statali cui appartengono i Dipartimenti il relativo finanziamento (del primo anno) 

vincolato alla realizzazione del progetto. Entro il 31 marzo 2019, 2020, 2021, 2022 il Ministero trasferirà le 
quote relative agli anni successivi previo monitoraggio sull’utilizzo delle risorse attribuite. A tal fine entro il 31 

gennaio di ogni anno, a decorrere dall’anno 2019, le Università inseriranno nell’ambito della scheda di progetto 
per ciascun Dipartimento di eccellenza le informazioni necessarie al monitoraggio ministeriale sull’andamento 

del progetto e sull’impiego delle risorse. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 336, della Legge 232/2016, l'erogazione del finanziamento è interrotta a 
seguito del mutamento di denominazione del Dipartimento o a seguito della sua cessazione. Si fa tuttavia 

presente che sono comunque consentiti processi di razionalizzazione finalizzati alla fusione di Dipartimenti 
attuati per incorporazione nel Dipartimento ammesso a finanziamento.  

Entro il 31 gennaio 2022 le Università ai sensi dell’art. 1, comma 332, della Legge 232/2016 
inseriranno nella scheda di progetto per ciascun Dipartimento d’eccellenza una relazione finale contenente i 

risultati ottenuti e il relativo rendiconto. La Commissione ministeriale di valutazione, entro il 30 aprile 2022, 

esprime il proprio giudizio sul conseguimento dei risultati attesi, sulla base del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. In caso di giudizio negativo l'Università non potrà presentare per lo stesso Dipartimento la domanda 

diretta all'ottenimento dell’eventuale finanziamento per il quinquennio successivo. 



 

N. 18/2017 
1) UNIFG – Bando Pubblicazioni Scientifiche 2017 
Come previsto dal comma 4 dell’art. 1 (Finanziamento), a partire da oggi 18 luglio, le somme 
stanziate per ciascun Dipartimento per finanziare le pubblicazioni dei ricercatori e dei professori 
associati che non sono state utilizzate, saranno destinate al finanziamento delle spese relative 
alla realizzazione di pubblicazioni i cui autori/coautori sono i professori di ruoli in servizio attivo 
afferenti allo stesso Dipartimento non collocabili in quiescenza il prossimo anno. 
I Dipartimenti per i quali sono presenti budget residui e per i quali, pertanto, i professori di ruolo possono 
avanzare domanda di finanziamento sono: 
- Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente; 
- Medicina Clinica e Sperimentale; 
- Giurisprudenza; 
- Scienze Mediche e Chirurgiche. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione per la stampa 
(obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite sul Scopus o WOS) con preventivo 
di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in 
IRIS; copia del documento di riconoscimento. 
Link al bando: http://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2017 
2) MIUR: programma per la mobilità accademica tra Italia e Germania 
Aperto il bando relativo al Programma MIUR-DAAD per la mobilità accademica tra Italia e Germania. 
Il programma, gestito e finanziato in Italia dal MIUR e in Germania dalla Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD), finanzia spese di viaggio e di soggiorno per personale accademico e giovani 
ricercatori impegnati in progetti di ricerca congiunti tra Italia e Germania. È possibile presentare domanda 
di partecipazione fino al 31 luglio 2017.  
Link: http://www2.crui.it/crui/miur_daad/JMP_Call_for_proposals_2017.pdf 
3) Ce - INTERREG MED: al via la seconda fase del bando per progetti integrati 
Aperta la seconda fase del bando per la presentazione progetti integrati nell’ambito della seconda call 
for modular projects del Programma di Cooperazione transnazionale INTERREG MED. È possibile 
la presentazione delle candidature sino al 13 ottobre 2017 per tutte le proposte che hanno superato 
con successo la prima fase di valutazione. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7546-interreg-med-al-via-la-seconda-fase-
del-bando-per-progetti-integrati 
4) Ce - EFSA 
L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato il seguente bando: Call for 
Tender  “Support to national dietary surveys in compliance with EU menu methodology (7th support) — the adults' 
survey, including subjects from 10 to 74 years old” - OC/EFSA/DATA/2017/01. Scadenza 13 ottobre 2017. 
Link: https://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170711-0. 
5) Ce - EFSA 
L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato il seguente bando: Call for 
Tender “Support to national dietary surveys in compliance with EU menu methodology (7th support) — ‘the children's 
survey, including subjects from 3 months up to 9 years old”. Scadenza 13 ottobre 2017. 
Link: https://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170711.  
6) Ce - EFSA 
L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato il seguente bando: “Smart monitoring 
of airborne plant pathogens: advances in aerobiology, and molecular diagnostics and remote sensing to support risk based 
plant health surveillance in the EU”. Scadenza 25 ottobre 2017.    
Link: https://www.efsa.europa.eu/ 
 




