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BANDO PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA 

SCIENTIFICA DI DIPARTIMENTO ANNO 2020 

Il Direttore indice la seguente selezione 

ART.1 - FINALITÀ 

Il Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica (di seguito Dipartimento) 

attraverso il finanziamento di Progetti di Ricerca (di seguito Progetti) intende migliorare la qualità della 

produzione scientifica, sostenere la ricerca dei propri Docenti e Ricercatori e promuovere e stimolare 

collaborazioni e integrazioni tra i Settori Scientifici Disciplinari (di seguito SSD).  

 

ART.2 - FINANZIAMENTO 

Il finanziamento a disposizione per i Progetti è pari a Euro 22.400,00 (ventiduemilaequattrocento). 

Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, i primi 2 (due) Progetti collocati 

utilmente nella graduatoria.  con euro 6.000,00 e due (terzo e quarto progetto) da 5.200,00 

 

ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI 

 Ogni progetto deve essere presentato da un gruppo di ricerca costituito da almeno 3 Professori o 

Ricercatori, tra cui deve essere identificato il Responsabile Scientifico.  

Possono presentare domanda di finanziamento in qualità di Responsabili Scientifici i Professori di I 

fascia, i Professori di II fascia e i Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che abbiano le 

seguenti caratteristiche: 

 -  autori o coautori di almeno 2 (due) prodotti per anno nel periodo 2017-2019 

-   che non sono stati titolari di alcun finanziamento per Progetti di ricerca nel periodo 2018 - 2019; 

-   che rimarranno in servizio almeno fino al 31 dicembre 2021. 

  

Gli altri componenti del gruppo di ricerca possono essere Professori di I fascia, Professori di II fascia e 

Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che risultano essere autori o coautori rispettivamente 

di almeno 2 (due) prodotti per il periodo 2017-2019, in servizio fino al 31 dicembre 2021.  

Ogni componente del gruppo di ricerca può partecipare ad una sola proposta di progetto.  

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

I Progetti di ricerca, redatti su la apposita modulistica in allegato, firmati dai Responsabili Scientifici, 

devono essere trasmessi in formato elettronico (pdf) alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento 

(dip.donnabambinoechirurgia@unicampania.it) entro e non oltre il 7 novembre 2020, alle ore 13.00. 

I Progetti di ricerca devono contenere i seguenti elementi essenziali: 

a) titolo del progetto 

b) Settore ERC principale, eventuale Settore ERC non principale, Sotto settori ERC e parole chiave;  

c) Responsabili Scientifici del progetto; 

d) componenti del gruppo di ricerca; 

e) Abstract (Max. 2.500 caratteri); 

f) Descrizione dettagliata del progetto: obiettivi e loro interesse per l’avanzamento della conoscenza, 

stato dell’arte, metodologia della proposta (Max. 10.000 caratteri); 
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g) Articolazione del progetto, con individuazione del ruolo dei singoli SSD in funzione degli obiettivi 

previsti, e relative modalità di integrazione e collaborazione (Max. 5.000 caratteri); 

h) Eventuali potenzialità applicative, impatto scientifico e/o tecnologico e/o sociale e/o economico 

(Max. 2.500 caratteri); 

i) Bibliografia (Max. 2.500 caratteri); 

l) Principali pubblicazioni scientifiche dei Responsabili Scientifici (Fino a 10/Responsabile tra il 2018 

e il 2019). 

 

ART. 5 – VALUTAZIONE 

 

 

I progetti presentati saranno esaminati da una commissione costituta dal referente di ogni area del 

dipartimento. L'esame della qualità scientifica del progetto si baserà sui seguenti criteri: 

Criterio 1: 

Qualità del progetto di ricerca: fino a 40 punti 

Merito scientifico e natura innovativa del progetto, così articolata: 

1.a) rilevanza e originalità del progetto proposto, sulla base dello stato dell’arte nella specifica area 

disciplinare [fino a 20 punti]; 

1.b) metodologia adottata, focalizzazione e organicità del progetto, anche in riferimento allo 

specifico contributo dei diversi SSD [fino a 10 punti]; 

1.c) incremento della conoscenza, con riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale 

[fino a 10 punti]. 

Criterio 2: 

Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto: fino a 20 punti 

Merito scientifico e composizione della compagine di ricerca e fattibilità del piano di lavoro, così 

articolata: 

2.a) capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione e complementarietà dei 

membri della compagine proposta) [fino a 10 punti]; 

2.b) organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il 

completamento del progetto; 

2.c) assenza di duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso o già conclusi [fino a 10 punti]. 

Criterio 3: 

Impatto del progetto: fino a 15 punti 

1) L’impatto può essere definito come l’avanzamento della conoscenza, all’influenza rispetto 

all’innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, all’avanzamento dei metodi sia in una 

singola disciplina sia in forma trans- o inter-disciplinare, alla soluzione di problemi sociali, alla 

diffusione della conoscenza nella società intesa nel senso più ampio.  

ART. 6 - GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

 La Commissione, terminati i lavori, formula la graduatoria generale, secondo l'ordine decrescente del 

punteggio complessivo ottenuto dal Progetto, e assegna il finanziamento. 

 In caso di parità di merito, la assegnazione sarà determinata in base alla minore età anagrafica media dei 

Responsabili Scientifici. 
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 La graduatoria e l’assegnazione del finanziamento devono essere approvate dal Consiglio di 

Dipartimento. 

 Nel caso di cessazione anticipata dal servizio o trasferimento ad altro ateneo o collocamento in aspettativa 

senza assegni o passaggio ad altro ruolo universitario dei Responsabili Scientifici, la quota del finanziamento in 

dodicesimi, per ciascun programma, rimarrà in gestione al Dipartimento che li impiegherà per altre iniziative di 

finanziamento alla ricerca.  

 

ART. 7 - DURATA DEI PROGETTI E VERIFICA DEI RISULTATI 

 I Progetti hanno durata annuale a decorrere dalla data di comunicazione del finanziamento assegnato, 

prorogabile dal Consiglio del Dipartimento su istanza motivata dei Responsabili Scientifici, per un periodo non 

superiore a 6 mesi. 

 Nei novanta giorni successivi alla scadenza del progetto, i Responsabili Scientifici dovranno presentare 

un rendiconto scientifico-finanziario sulla attività svolta. 

 I rendiconti scientifico-finanziari verranno trasmessi alla Commissione Scientifica di Area, composta da 

almeno tre Professori di I fascia. 

 Nel caso in cui non venga presentato il rendiconto scientifico-finanziario sulla attività svolta o il Progetto 

finanziato ottenga una valutazione insufficiente non imputabile a cause di forza maggiore, i Responsabili 

Scientifici non potranno presentare nell’anno successivo richiesta di finanziamento per Progetti di Dipartimento. 

 I finanziamenti non impegnati alla data di scadenza del progetto saranno recuperati dal Dipartimento che 

li destinerà per altre iniziative di finanziamento alla ricerca. 

 Nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni scientifiche risultanti dall’attività di ricerca, gli autori 

dovranno obbligatoriamente citare il contributo finanziario ricevuto. 

 I risultati saranno messi a disposizione dell’intera Comunità del Dipartimento in un evento scientifico e 

tramite il sito web. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale 

n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L. 

I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento é la Dott.ssa Maria Rusciano (081 5665404, mail: 

maria.rusciano@unicampania.it). 

ART. 10 NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le leggi vigenti in materia. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Nicola Colacurci 

 


