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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA  

SUL FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA  

(FAR) – Anno 2018 
 

 

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.  

 

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. Nel caso di partecipazione da parte di Ricercatori a Tempo Determinato di 

tipo A il relativo contratto dovrà scadere in data non antecedente alla scadenza del periodo 

progettuale indicato all’art. 4. 

Le domande vanno presentate a nome singolo e non è prevista la costituzione di gruppi di ricerca. 

 

 

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 14 del 19 febbraio 2018   

Non appena si accederà al modulo di domanda, compariranno le informazioni di afferenza (fra le 

quali l’Area CUN) del richiedente. 

Le aree CUN sono identificate in linea con i dettami della VQR: aree 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 11, 

12, 13. Ai fini della ripartizione del fondo, i richiedenti appartenenti all’area 7 saranno collocati 

nell’area 5 mentre i richiedenti appartenenti all’area 14 saranno collocati nell’area 11.  

 

 

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 dell’ultima VQR disponibile alla scadenza del presente bando 

(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 2015-2017 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 Consiglio della Ricerca provvederà a trasmettere agli Organi di Ateneo l’esito della ripartizione  

che verrà successivamente comunicato, per le informazioni di specifico interesse, a tutti i partecipanti.  

Sui siti di pertinenza dell’Università di Ferrara saranno pubblicati gli esiti della ripartizione del fondo 

con la specifica di: nome e cognome del beneficiario del finanziamento, area CUN, settore scientifico 

disciplinare, dipartimento di afferenza, ambito tematico della ricerca, punteggio e finanziamento 

assegnato. 

 

Saranno valutati solo i prodotti della ricerca chiusi in stato definitivo/in validazione/validato nella 

piattaforma IRIS alla data di chiusura del bando e pubblicati nel periodo di riferimento. Tanto per i 

prodotti elettronici quanto per i prodotti a stampa, laddove la tipologia di prodotti lo 

preveda,  verranno valutati solo i prodotti completi di anno di inserimento nel volume/fascicolo 

all’interno del periodo di riferimento e numeri di pagina.  

Saranno effettuati controlli a campione sui dati inseriti nelle schede prodotto IRIS. 

All’indirizzo http://www.unife.it/ricerca/finanziamenti-gestione/far/far-2018 saranno pubblicate 

indicazioni operative sulla corretta compilazione delle schede prodotto. 

 

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 nei limiti di quanto disposto 

dall’art. 7 del D.lgs. 165/2011 e ss.mm. 

- 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 2019. 

E’ consentito pagare le fatture/note anche successivamente al 31 dicembre 2019 (e comunque non 

oltre il 15 febbraio 2020) a condizione che le medesime fatture/note riportino un data antecedente o 

uguale al 31 dicembre 2019. 

Non è consentito sostenere spese per missioni/eventi il cui svolgimento sia successivo al 31 dicembre 

2019.  

Le somme superiori a € 50,00, non spese entro i limiti temporali sopra indicati, saranno riacquisite 

dal bilancio dell’Ateneo. 

 

http://www.unife.it/ricerca/finanziamenti-gestione/far/far-2018


Nel caso di interruzioni dell’attività lavorativa del titolare del finanziamento dovute ad aspettativa 

per malattia, congedo per maternità e congedo parentale, il termine per l’utilizzo del relativo fondo 

verrà sospeso per la medesima durata dell’interruzione dell’attività lavorativa e comunque per un 

periodo non superiore a 12 mesi.  

 

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. 

 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. il procedimento dovrà 

concludersi con l’approvazione della graduatoria entro 90 giorni dalla scadenza del Bando. 

Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Claudia Damiani 

- Università degli Studi di Ferrara, Ufficio Ricerca Nazionale, Via Savonarola n. 9 - 44121 Ferrara e-

mail: ricnaz@unife.it. 

 

 


