
BANDO 2019 PER PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DAI CENTRI 

In ragione del numero rilevante di centri attivati presso il nostro Dipartimento e del numero di docenti 

impegnati in centri interdipartimentali, che per definizione favoriscono un approccio interdisciplinare alla 

ricerca, si ritiene opportuno utilizzare parte dei fondi provenienti dalla QV2 per il finanziamento di progetti 

di ricerca presentati dai centri secondo le modalità di seguito indicate. 

Art.1 Budget 

Il budget è pari a € 15.000, e si prevede il finanziamento di tre progetti, per un massimo finanziabile di € 

5.000 a progetto.  

Art. 2 Scadenza 

Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 30 novembre 2019. 

Art. 3 Principal Investigator 

Possono concorrere come Principal Investigator (PI) ricercatori [come tali intendendosi ai fini del presente 

bando studiosi appartenenti ai ruoli dei professori di I e di II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e a 

tempo determinato di tipologia a) (iunior) e b) (senior)] incardinati presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

e che siano membri di centri di ricerca, indipendentemente dal fatto che siano essi a carattere 

dipartimentale o interdipartimentale. 

Ogni ricercatore può essere PI di un solo progetto di cui si richiede il finanziamento. 

Il PI può essere il Direttore del Centro oppure altro ricercatore afferente al Centro; in quest’ultimo caso, il 

progetto di ricerca deve essere sottoscritto sia dal PI che dal Direttore del Centro.  

Il PI deve aver riportato nell’ultimo esercizio VTR (2015-17) un punteggio uguale o superiore alla media del 

punteggio VTR degli afferenti al dipartimento nello stesso periodo (requisito di accesso). Il punteggio medio 

di dipartimento per l’esercizio VTR 2015-17 è pari a 259,59. 

Art. 4 Team di progetto 

Almeno la metà dei ricercatori coinvolti nel progetto deve fare parte del Centro di ricerca (requisito di 

accesso). 

Possono far parte del team di progetto ricercatori appartenenti ad altre istituzioni di ricerca nazionali e 

internazionali. 

Art. 5 Descrizione del progetto 

Nella descrizione del progetto, il cui oggetto dovrà essere attinente all’ambito di attività proprio del Centro 

di ricerca proponente (requisito essenziale), si dovrà dare conto del tema oggetto di studio, delle modalità 

pratiche di implementazione e si dovrà indicare specificamente come lo stesso concorre al miglioramento 

degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi dipartimentali sulla qualità della ricerca oggetto del 

monitoraggio annuale. 

Il PI dovrà inoltre dare conto nel progetto del fatto che l’idea progettuale è originale e non è già stata 

oggetto di finanziamento da parte di altri programmi o istituzioni. 



Nel progetto dovranno anche essere illustrate le modalità della cooperazione tra i ricercatori all’interno 

della rete di ricerca (requisito essenziale). 

Art. 6 Criteri di valutazione 

Ai fini della valutazione del progetto di ricerca si verifica, nel periodo considerato dalla VTR 2015-17, la 

presenza dei seguenti indicatori: 

-Partecipanti afferenti all’Università di Macerata (l’attribuzione del punteggio al progetto ha luogo allorché 

almeno uno dei ricercatori UniMC partecipanti al progetto soddisfi i requisiti): 

 + 3 punti per indicatore positivo su pubblicazioni monografiche, Fascia A o incluse in database 

Scopus o WoS (queste ultime per membri di area 6 o 13); 

 + 1 punto per indicatore positivo su pubblicazioni online open access. 

-Interdisciplinarietà:  

 + 4 punti se coinvolti almeno 3 SSD in area IUS; 

 + 1 punto se coinvolto almeno 1 SSD in area diversa da IUS; 

 + 1 punto se convolto almeno un ricercatore UniMC non afferente al centro di ricerca proponente. 

-Network di riferimento internazionale e nazionale:  

 + 3 punti se partecipano al progetto colleghi da almeno due Istituzioni straniere diverse;  

 + 2 punti se partecipano al progetto colleghi da almeno altre due Istituzioni nazionali diverse da 

UniMC. 

-Descrizione del progetto: attribuiti fino a 5 punti, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 completezza e coerenza del progetto rispetto al tema prescelto e progresso rispetto allo stato 

dell’arte; 

 adeguatezza delle misure previste per la disseminazione dei risultati;  

 valutazione delle modalità di cooperazione tra i ricercatori inclusi nel progetto, valutandone nello 

specifico la complementarietà e l’equilibrio tra aree e sotto-temi di ricerca. 

Art. 7 Commissione valutatrice 

La valutazione è operata da una specifica commissione composta di tre membri, nominata dal Consiglio di 

Dipartimento. La commissione si avvarrà del supporto dell’Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione e 

provvederà alla istruttoria e alla redazione di una graduatoria da sottoporre alla approvazione da parte del 

Consiglio di Dipartimento.  

Art. 8 Durata del progetto 

I progetti hanno durata annuale a partire dalla data di approvazione in Consiglio di Dipartimento, con 

possibilità di proroghe motivate, senza che si dia luogo ad aumento del finanziamento concesso. 



Art. 9 Spese ammissibili 

Le spese ammissibili sono tutte quelle che possono essere imputate sui fondi di ricerca secondo le 

disposizioni dei regolamenti pertinenti.  

Art. 10 Relazione finale 

Alla conclusione del progetto deve essere stilata una relazione scientifica finale da trasmettere all’Ufficio 

Ricerca e Internazionalizzazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del progetto, al fine della sua 

approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 


