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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFIC A SUL FONDO DI 
ATENEO PER LA RICERCA (FAR) – Anno 2014 

 
Art. 1 

 
FINANZIAMENTO DEI GRUPPI DI RICERCA 
L’Università degli Studi di Ferrara finanzia i gruppi di ricerca dell’Ateneo sulla base dei prodotti della 
ricerca dal 2011 al 2013 compresi. 
L’Università degli Studi di Ferrara non finanzierà gruppi di ricerca che includano tra i propri 
componenti Professori o Ricercatori che non presentino prodotti della ricerca nel Catalogo U-gov di 
Unife dal 2011 al 2013 compresi. Tale disposizione non sarà applicata ai ricercatori inattivi per periodi 
di assenza per maternità e/o malattia, opportunamente certificati, superiori a 18 mesi nell’arco del 
triennio considerato.  
 

Art. 2 
 

RIPARTIZIONE DEL BUDGET FRA LE COMMISSIONI SCIENTIF ICHE 
Il budget attribuito alle Commissioni scientifiche è composto da due quote: la prima, pari al 25% del 
budget totale, è ripartita in base al numero di professori e ricercatori di ruolo dell’Università di Ferrara; 
la seconda, pari al 75% del budget totale, è ripartita in base al numero di professori e ricercatori di 
ruolo dell’Università di Ferrara pesati in base ai parametri C.U.N. 
 

Art. 3 
 

RESPONSABILE DEL GRUPPO DI RICERCA 
Può essere responsabile del gruppo di ricerca un docente strutturato dell’Università degli Studi di 
Ferrara, ovvero: 
- un professore di I fascia ; 
- un professore di II fascia; 
- un ricercatore, anche a TD; 
 

Art. 4 
 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI RICERCA 
Possono far parte del gruppo di ricerca: 

1. professori di I e II fascia dell'Università degli Studi di Ferrara; 
2. ricercatori, anche  a TD, dell'Università degli Studi di Ferrara; 
3. personale tecnico dell'Università degli Studi di Ferrara; 
4. assegnisti di ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara 
5. dottorandi dell'Università degli Studi di Ferrara e di sedi con cui l’Università degli Studi di 

Ferrara sia consorziata, frequentanti il Dipartimento del Proponente 
6. borsisti post-dottorato dell'Università degli Studi di Ferrara; 
7. borsisti di altri enti presso l'Università degli Studi di Ferrara; 
8. borsisti dell’Università di Ferrara finanziati da altri enti sulla base di una specifica convenzione; 
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9. altro personale, ai sensi della Legge 240/2010, frequentante il Dipartimento del proponente.  
 

Ognuna delle figure sopra menzionate può essere inclusa in un solo gruppo di ricerca e non può essere 
retribuita a nessun titolo con i fondi stanziati dal presente Bando.  
Il presente bando fa riferimento anche a gruppi di ricerca i cui docenti strutturati (v. art. 3 del presente 
Bando) appartengano a diversi settori scientifico disciplinari pur nell’ambito della medesima 
Commissione scientifica. 
 

Art. 5 
 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 
I gruppi di ricerca che intendono essere valutati dalle proprie Commissioni scientifiche e concorrere al 
finanziamento della propria attività di ricerca dovranno presentare domanda utilizzando la procedura 
informatica  che è disponibile sul sito della Ricerca Nazionale dell’Università di Ferrara. 
Il responsabile del gruppo, entro le ore 15 del 10 ottobre 2014 dovrà avere concluso la compilazione 
del modulo informatico ed averne effettuato la registrazione definitiva. Decorso il termine di scadenza 
disposto dal presente bando non sarà più possibile accedere al sito per la compilazione dei moduli. 
Nella domanda dovranno essere indicati: 
• la denominazione del tema di ricerca 
• un abstract (di non più di 250 parole) a motivazione dell’aggregazione 
• 5 parole chiave 
• componenti il gruppo di ricerca 
• Finanziamenti ottenuti (dato di competenza) dal titolare o dai componenti il gruppo di ricerca 
(Progetti Europei, PRIN, FIRB, CNR, Telethon, Airc ed altri finanziamenti di provenienza esterna al 
bilancio dell’Ateneo) dal 2011 al 2013. I finanziamenti devono essere ottenuti in qualità di coordinatore 
o responsabile di Unità del progetto. 
 

Art. 6 
 

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA PREGRESSA DE L GRUPPO DI 
RICERCA 
L’attività di ricerca dei singoli gruppi sarà valutata dalle Commissioni scientifiche all’uopo nominate, 
sulla base dei criteri approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I criteri 
adottati per ciascuna Commissione sono pubblicati sul sito della Ricerca Nazionale dell’Università di 
Ferrara. 
I risultati delle valutazioni effettuate dalle singole Commissioni scientifiche saranno pubblicati sul sito 
della Ricerca Nazionale dell’Università di Ferrara e resi accessibili al solo personale dell’Ateneo. 
 

Art. 7 
 
PROPOSTA DI FINANZIAMENTO DEI GRUPPI DI RICERCA 
Sulla base dei risultati della valutazione, le singole Commissioni attribuiranno a ciascun gruppo di 
ricerca un peso percentuale, fatto 100 il totale a disposizione. 
Il 70% del budget a disposizione delle singole Commissioni scientifiche dovrà essere ripartito tra tutti 
i gruppi di ricerca appartenenti alla Commissione stessa, sulla base dei criteri di valutazione di cui 
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all’art. 6 del presente Bando. Il restante 30% del budget dovrà essere ripartito, sempre tenendo conto 
della differenziazione introdotta dalla valutazione, tra i soli gruppi di ricerca che comprendano almeno 
tre docenti strutturati dell’Università degli Studi di Ferrara. 
Verranno finanziati solo quei gruppi dalla cui valutazione riferita al solo personale strutturato 
(compresi RTD) risulti un finanziamento medio pro-capite non inferiore a: 

- € 300,00 per i gruppi valutati dalle Commissioni Scientifiche relative alle Aree cui corrisponda 
un parametro CUN inferiore o uguale a 1,5; 

- € 600,00 per i gruppi valutati dalle Commissioni Scientifiche relative alle Aree cui corrisponda 
un parametro CUN maggiore di 1,5.  

 
 

 
Art. 8 

 
APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI 
Le Commissioni scientifiche, entro 3 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di avvio dei lavori 
che sarà loro comunicata dall’Ufficio Ricerca Nazionale, sono tenute a formulare la valutazione 
utilizzando l’apposito modulo informatico collegato al Catalogo U-gov, nonché a redigere una 
relazione finale (con la proposta di ripartizione dei fondi tra i gruppi di ricerca) su un ulteriore modulo 
informatico che verrà successivamente reso disponibile. In particolare le Commissioni scientifiche 
dovranno motivare l’eventuale esclusione di gruppi di ricerca dal finanziamento.  
 
Nel caso in cui, trascorsi tre mesi dalla data di avvio dei lavori comunicata da parte dell’Ufficio Ricerca 
Nazionale, le Commissioni scientifiche non abbiano ancora provveduto a terminare i lavori di propria 
competenza, verrà applicata una penale del 20% sul budget del FAR 2014 assegnato alla 
Commissione ritardataria, la quale dovrà immediatamente procedere a terminare i lavori ripartendo, tra 
i propri richiedenti, il fondo così come risultante dopo la decurtazione.  
Tale decurtazione verrà posta in aggiunta allo stanziamento globale del FAR per l’anno 2015. 
 
Il Consiglio della Ricerca dovrà valutare l’operato delle Commissioni e potrà: 
a. approvare l’operato della singola Commissione e proporre al Consiglio di Amministrazione la 
ripartizione del budget assegnato alla Commissione secondo le proporzioni indicate dalla Commissione 
stessa; 
b. non approvare l’operato della singola Commissione qualora rilevi che la valutazione dell’attività 
scientifica pregressa non è conforme ai criteri predeterminati. Il Consiglio della Ricerca potrà proporre 
al Consiglio di Amministrazione una diversa ripartizione del budget tra i gruppi di ricerca. In tal caso il 
Consiglio della Ricerca potrà anche proporre al Consiglio di Amministrazione che, in sede di future 
assegnazioni di fondi per la ricerca locale, il budget attribuito alla Commissione scientifica venga 
ridotto. 
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Art. 9 

 
SPESE AMMISSIBILI E PROROGHE 
I gruppi di ricerca finanziati possono utilizzare i fondi assegnati per le seguenti tipologie di spese: 
-  Materiale di consumo e funzionamento; 
- Contratti con personale esterno all’Università degli Studi di Ferrara, non appartenente al gruppo di 

ricerca; 
-  Missioni; 
-  Cofinanziamento assegni di ricerca; 
-  Spese per acquisto di materiale inventariabile; 
-  Spese per manutenzione di strumentazioni scientifiche  
-  Altre spese necessarie allo sviluppo di un progetto di ricerca 
 
Le collaborazioni retribuite di personale esterno all’Università degli Studi di Ferrara possono essere 
previste solo quando trattasi di attività che richiedono competenze e capacità non comprese tra quelle 
del gruppo di ricerca. Tali affidamenti di incarico, per le sole attività di supporto alla ricerca, 
avverranno secondo le modalità previste dal vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
prestazione d’opera autonoma”. I relativi costi non potranno superare il 10% del finanziamento 
assegnato. 
I fondi assegnati dovranno essere spesi entro 3 anni dalla data di assegnazione. 
 
Eventuali richieste di proroga, per un periodo non superiore ad un anno e solo in caso di effettiva e 
documentata necessità, dovranno essere inoltrate al Rettore almeno tre mesi prima della scadenza. 
La proroga può essere concessa una sola volta. 
 
Qualora si volesse richiedere una proroga, alla scadenza dei tre anni questa potrà essere ottenuta solo 
per il 50% della somma non spesa; eventuali casi particolari saranno sottoposti di volta in volta alla 
valutazione degli organi competenti; il fondo prorogato dovrà essere speso entro 12 mesi dalla 
concessione della proroga, in caso contrario il residuo non speso dovrà essere restituito al bilancio 
dell’Ateneo. Coloro che nell'intero periodo di validità del FAR non abbiano sostenuto alcuna spesa 
significativa (ovvero corrispondente almeno al 10% del fondo assegnato) saranno penalizzati 
nell’assegnazione del FAR successivo alla scadenza del triennio, con un taglio del 10% del punteggio 
conseguito. La penalizzazione verrà operata sul finanziamento dell’intero gruppo di cui faccia parte 
il titolare del FAR speso in misura inferiore al 10%, anche qualora questo non fosse titolare di un 
nuovo FAR ma componente del gruppo.  
 

Art. 10 
 

PRODOTTI DELLA RICERCA DEL RESPONSABILE E DEI COMPO NENTI IL GRUPPO 
Le Commissioni scientifiche dovranno fare riferimento, per ciò che riguarda i prodotti della ricerca, ai 
soli lavori riferiti al triennio 2011-2013 chiusi in stato definitivo nel Catalogo della Ricerca U-GOV 
entro il 10 ottobre 2014. In particolare, per quanto attiene ai prodotti a stampa, verranno valutati solo 
quelli effettivamente pubblicati, anche su riviste a supporto unicamente elettronico. Non saranno 
oggetto di valutazione articoli per i quali non sia possibile identificare il numero e la data della 
relativa rivista. 
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Nel caso in cui le Commissioni intendano avvalersi dei dati di Impact Factor e ranking per i prodotti in 
valutazione, si farà riferimento alle edizioni del Journal Citation Reports degli anni di pertinenza dei 
prodotti in valutazione. Ove sia prevista l’indicazione di affiliazione, non saranno valutati lavori che 
non riportino l’affiliazione dell’Università degli Studi di Ferrara, fatto salvo il caso di 
docenti/ricercatori provenienti da altre Università e afferenti all’Università di Ferrara a partire dal 1° 
gennaio 2011. 
 

Art. 11 
 

RESPONSABILITA’ E RECESSO. 
Il responsabile del gruppo di ricerca finanziato è titolare dei fondi assegnati al gruppo di ricerca. 
Qualora il responsabile della ricerca si trovasse nell’impossibilità di gestire i fondi assegnati (es. 
pensionamento, trasferimento ad altro Ateneo, dimissioni ecc.) la titolarità dei fondi potrà essere 
trasferita previa delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza. Nel caso non fosse possibile 
individuare persona idonea ad assumere la titolarità del progetto, la stessa potrà essere riconosciuta in 
capo al Direttore di Dipartimento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZI ONI 
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: 
0532/293222 
0532/293335 
 


