Università degli Studi di Ferrara

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA SUL FONDO DI
ATENEO PER LA RICERCA (FAR) – Anno 2016
Art. 1 – Finalità e destinatari
L’Università degli Studi di Ferrara finanzia, col presente Bando, il proprio personale docente e ricercatore per un totale
di un milione di euro.
È possibile presentare domanda sia singolarmente che da parte di un gruppo di docenti/ricercatori tra i quali viene
individuato un referente che sarà poi responsabile dell’utilizzo del finanziamento ottenuto.
Possono presentare istanza di partecipazione:
1. professori di I e II fascia dell'Università degli Studi di Ferrara;
2. ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato, dell'Università degli Studi di Ferrara.
Ognuna delle figure sopra menzionate può essere inclusa in una sola domanda.
Art. 2 - Domanda
Coloro che intendono partecipare a questo Bando dovranno presentare domanda utilizzando la procedura informatica
che è disponibile al sito dell’Ufficio Ricerca Nazionale dell’Università di Ferrara entro le ore 15.00 del 26 febbario
2016.
Decorso il termine di scadenza disposto dal presente bando non sarà più possibile accedere alla compilazione dei
moduli.
Non appena si accederà al modulo di domanda, compariranno le informazioni di afferenza (fra le quali l’Area CUN) del
responsabile e degli eventuali altri membri del gruppo.
Le aree CUN sono identificate in linea con i dettami della VQR: aree 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13. I
richiedenti appartenenti alle aree 7 e 14, in considerazione del ridotto numero di afferenti, dovranno optare per una delle
altre Aree CUN.

Art. 3 – Ripartizione del fondo
È prevista la ripartizione del totale tra una quota di sostentamento e una quota di merito. La quota di
sostentamento, pari al 15% del totale, è equiripartita fra tutti i richiedenti. La quota di merito, pari al 85% del
totale, è ripartita su due livelli:
-

il primo livello di ripartizione è fra le Aree CUN sulla base del numero di richiedenti attivi (cioè con almeno un
prodotto della ricerca nel periodo di riferimento del bando) per il loro peso CUN (70% del totale) e del numero
di richiedenti attivi per il valore del parametro R di Area CUN ricavato dai dati della VQR 2004-2010 (15% del
totale);

-

il secondo livello di ripartizione suddivide, su base individuale, la quota di ogni Area CUN proporzionalmente
alla valutazione della produzione scientifica delle diverse tipologie di prodotti della ricerca relativi al periodo di
produzione scientifica 2013-2015 presenti nella banca dati IRIS. Tale valutazione verrà effettuata applicando i
pesi attribuiti ai prodotti dalle diverse Aree CUN così come mostrato nell’allegato al presente bando.

Il compito di sovrintendere le fasi di assegnazione delle quote di merito è attribuito alle Commissioni scientifiche che
proporranno una ripartizione fra i richiedenti al Consiglio della Ricerca il quale, previa verifica, provvederà a
trasmetterla agli Organi di Ateneo. L’esito della ripartizione verrà comunicato a tutti i partecipanti.
Saranno valutati solo i prodotti della ricerca chiusi in stato definitivo nella piattaforma IRIS alla data di chiusura del
bando e pubblicati nel periodo di riferimento. In particolare, per la tipologia articolo su rivista - tanto per i prodotti
elettronici quanto per i prodotti a stampa - verranno valutati solo i prodotti con anno di inserimento nel
volume/fascicolo all’interno del periodo di riferimento.

Art. 4 – Spese ammissibili
Il finanziamento ottenuto potrà essere utilizzato per le seguenti tipologie di spese:
- Materiale di consumo e funzionamento
- Contratti con personale esterno all’Università degli Studi di Ferrara
- Missioni
- Finanziamento o cofinanziamento assegni di ricerca
- Spese per acquisto di materiale inventariabile
- Spese per manutenzione di strumentazioni scientifiche
- Spese di pubblicazione
- Altre spese necessarie allo sviluppo di attività di ricerca
Il destinatario del fondo potrà utilizzare quanto assegnatogli per spese sostenute anche da personale che abbia un
rapporto formalizzato con UniFe. I fondi assegnati dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 2017.

Art. 5 – Responsabilità e recesso
Il personale finanziato è titolare dei fondi assegnati e, qualora si trovasse nell’impossibilità di gestirli (es.
pensionamento, trasferimento ad altro Ateneo, dimissioni ecc.) la titolarità potrà essere trasferita previa delibera del
Consiglio di Dipartimento di afferenza ad altro docente o ricercatore affinchè possa disporre del fondo entro il 31
dicembre 2017.
Art. 6 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
Le procedure del presente Bando sono curate dall’Ufficio Ricerca Nazionale dell’Università degli Studi di Ferrara.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Damiani – Ufficio Ricerca Nazionale ricnaz@unife.it
Per informazioni rivolgersi a:
0532/293410
0532/293335

