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CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER LA RICERCA
Decreto Prot. n. 723
Repertorio n. 15
Posizione: Ufficio di Ateneo per la Ricerca Nazionale e Internazionale
Tit. III Cl. 13
Oggetto: Bando di selezione per l’assegnazione di premialità a favore di ricercatori a tempo determinato di tipo A per
proposte progettuali.
Allegati n. 1

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con
D.R. n. 645 del 17/10/2016 pubblicato in G.U. – serie generale – n. 261 del 8/11/2016;

VISTO

il vigente Regolamento generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato
con D.R. n. 85 del 04/02/2014;

VISTO

il “Programma VALERE” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
100 e del Senato .Accademico n. 87 del 18/09/2017;

VERIFICATA

la relativa copertura finanziaria;

SENTITO

il Delegato del Rettore per la Ricerca;
DECRETA

Art. 1 - L’emanazione del bando di concorso il cui testo, allegato alla presente, costituisce parte integrante, al fine di premiare n. 20 proposte progettuali, presentate da Ricercatori a Tempo Determinato
di Tipo A, per un importo di € 10.000,00 cadauno.
Art 2 - L'Ufficio Ragioneria provvederà all’impegno di spesa di € 200.000,00, su apposito capitolo di bilancio universitario, conto ON11213 – Altre spese correnti n.a.c. AMCE.Rice.Base.CdA 100/2017 PROG.
VALERE.PREM.RTDA

Caserta, 04/01/2018
IL RETTORE
Prof. Giuseppe PAOLISSO
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BANDO DI SELEZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMIALITA’ A RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A
PER PROPOSTE PROGETTUALI
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA VALERE
Articolo 1
FINALITA’ E STANZIAMENTO
Nell’ambito di uno stanziamento complessivo di € 200.000,00 con fondi di bilancio di Ateneo,
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” bandisce una selezione di n. 20 proposte progettuali, presentate da n. 20 Ricercatori a Tempo Determinato di Tipo A, per l’assegnazione, a titolo di
premialità, di un importo di € 10.000,00 cadauno.
L’iniziativa rientra nell’ambito del “Programma VALERE”, volto, tra l’altro, a facilitare l’ingresso dei
giovani ai bandi competitivi.
Articolo 2
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare domanda di partecipazione i Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A, di seguito
denominati RTD - A, che presentino una proposta progettuale nel proprio settore scientifico disciplinare
in qualità di Responsabile (proponente).
Ogni ricercatore non può presentare più di una domanda di partecipazione relativa al presente bando,
in caso contrario sarà ritenuta valida la prima domanda presentata.
Articolo 3
CARATTERISTICA DEI PROGETTI
I progetti devono prevedere, oltre all’RTD-A proponente, la collaborazione di almeno una unità di personale docente e/o ricercatore a tempo indeterminato o di tipologia B.
Non sono previste tematiche di ricerca predefinite; saranno gli stessi partecipanti a individuarle facendo
specifico riferimento al Programma H2020 o ad altri programmi internazionali, nazionali e regionali.
Articolo 4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato presenta domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo (ALL.1), disponibile sul
portale di Ateneo alla Sezione Ricerca/ Avvisi.
Nella domanda di partecipazione deve essere indicato:
1.
2.
3.
4.

il Responsabile del progetto con il relativo settore scientifico disciplinare;
la descrizione della/e unità di ricerca (Ruolo del RTD nel progetto);
il titolo del progetto e l’acronimo;
la tipologia di progetto e tematica alla quale il progetto si riferisce all’interno del programma
H2020 o di altri programmi internazionali e nazionali;
5. i macrosettori di ricerca ERC e i settori scientifico-disciplinari del progetto;
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6. le parole chiave (almeno 5);
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) il progetto da sottoporre a valutazione (la descrizione del progetto deve essere di massimo 6 pagine,
carattere ARIAL 12, spaziatura singola);
b) il Curriculum del candidato (formato europass, massimo 5 pagine) debitamente sottoscritto, con
l’indicazione specifica di:
-

elenco dei prodotti (con indicazione di fascia, se applicabile) inseriti nelle banche dati scopus;

-

numero dei progetti presentati e valutati positivamente;

-

numero di brevetti eventualmente presentati in cui il responsabile sia fra gli inventori.

Il candidato dovrà, a pena di decadenza, dichiarare all’Amministrazione di destinare la premialità, entro
un anno dall'assegnazione, alla scrittura e sottomissione di un progetto sulla tematica proposta per la
premialità VALERE a bandi internazionali, nazionali e regionali. Per le discipline a cui applicabile, la premialità potrà anche essere utilizzata per la realizzazione di dati/prodotti preliminari utili alla partecipazione a futuri bandi.
Articolo 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Si considera presentata nei termini la domanda protocollata con il sistema di protocollo informatico di
Ateneo (TITULUS) per il tramite del Dipartimento di afferenza e indirizzata all’Ufficio di Ateneo per la Ricerca Nazionale e Internazionale, entro il giorno 02 febbraio 2018.
La data di presentazione della domanda è certificata dal predetto sistema di protocollazione.
Non sono ammesse altre forme di presentazione o di invio della domanda di partecipazione.
Articolo 6
SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La selezione è affidata alla Commissione Ricerca di Ateneo che, sulla base della domanda di partecipazione dei singoli candidati, potrà essere integrata da uno o più esperti della materia interni ed esterni
all’Ateneo.
La Commissione si esprimerà con un proprio motivato giudizio collegiale sulla base dei seguenti criteri e
per un punteggio massimo di 100:
a) presenza nel progetto anche di altri RTD tipo A e B, preferibilmente di altri settori scientifici
disciplinari (fino a 5 punti);
b) eccellenza del progetto di ricerca (fino ad un massimo di 50 punti), riconoscibile dalle seguenti
caratteristiche:
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-

chiarezza e pertinenza degli obiettivi;

-

originalità dell’idea (incluse considerazioni interdisciplinari);

-

progresso oltre lo stato dell’arte, potenziale di innovazione, ambizione;

-

fattibilità dell’approccio proposto;

c) Impatto del progetto di ricerca (fino ad un massimo di 10 punti):
-

impatti attesi;

-

capacità di innovazione e integrazione di nuove conoscenze;

-

efficacia delle misure proposte per la diffusione, comunicazione e sfruttamento dei risultati;

d) Qualità ed efficienza dell’implementazione del progetto di ricerca (fino ad un massimo di 15 punti):
-

coerenza del piano di lavoro, suddivisione di compiti e risorse;

-

qualità dei partecipanti, sia individualmente che come gruppo di ricerca; -

-

appropriatezza della struttura di management;

-

tipologia del bando di ricerca di riferimento del progetto;

e) Coerenza del curriculum del proponente riguardo al progetto proposto (fino a un massimo di 20
punti).
L’attribuzione dei punteggi, nei limiti massimi sopra indicati per ciascun criterio, sarà effettuata sulla base dei sub-criteri individuati dalla Commissione Ricerca in via preliminare.
La Commissione Ricerca, eventualmente integrata da esperti interni ed esterni, formula una graduatoria
di merito, tenuto conto dei punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Si procederà a premiare in ordine di punteggio entro il numero massimo di 20 progetti.
L’elenco definitivo dei beneficiari della premialità da erogare sarà approvato con Decreto rettorale.
Articolo 7
ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA’ E OBBLIGHI
La premialità verrà assegnata in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, al Dipartimento di afferenza dei vincitori e sarà nella disponibilità di quest’ultimi.
La premialità assegnata ai vincitori, dovrà essere destinata, a pena di decadenza, entro un anno dall' assegnazione, alla scrittura e sottomissione di un progetto sulla tematica proposta per la premialità VALE-
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RE a bandi internazionali, nazionali e regionali. Per le discipline a cui applicabile, la premialità potrà anche essere utilizzata per la realizzazione di dati/prodotti preliminari utili alla partecipazione a futuri bandi.
Il beneficiario dovrà fornire all’Amministrazione idonea documentazione attestante la previsione
dell’utilizzo della premialità.
Nell’ipotesi di cessazione del beneficiario, questi dovrà delegare la gestione del progetto ad un ricercatore/docente strutturato presente nel gruppo di ricerca e afferente al medesimo Dipartimento.
Articolo 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Dott.ssa Paola Longobardi, responsabile dell’Ufficio per la Ricerca di Ateneo, Nazionale e Internazionale, è individuata come Responsabile del Procedimento. Curerà la pubblicazione della graduatoria finale sul sito dell’Ateneo all’indirizzo www.unicampania.it Sezione Ricerca ed ogni comunicazione via posta
elettronica con i candidati vincitori.
Articolo 9
PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo telematico dell’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” sul sito web di Ateneo (www.unicampania.it) alla pagina “Ricerca”.
Caserta, lì 04/01/2018

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)

Ufficio di Ateneo per la Ricerca Nazionale e Internazionale
Dott.ssa Paola Longobardi
Viale Ellittico, 31
Email: ufficio.ateneoricerca@unicampania.it
Tel.:0823/274472
Fax.:0823/274449

