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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA  
“PROGETTI DI RICERCA DI BASE 2017 e 2019”  

 
Viste le linee guida del Fondo ricerca di base anno 2019 approvate dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019; 

Preso atto della nota Prot. n. 77723 del 15-07-2019 con la quale l’Area 
Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca ha comunicato 
l’assegnazione a questo Dipartimento dell’importo di € 42.603,17 quale quota 
relativa per “Progetti di ricerca di base – anno 2019”; 

Considerato che nella comunicazione sopra riportata viene data facoltà, ai 
Dipartimenti che avevano sospeso l’erogazione della quota Progettuale della 
ricerca di base 2017, di unire le risorse con la quota progettuale della ricerca 
di base 2019; 

Considerata la delibera assunta dal Consiglio di questo Dipartimento nella 
seduta del 17/09/2019 relativamente al punto n. 5 dell’ordine del giorno: 
“Fondi di ricerca di base 2017 e 2019”, con la quale è stato deliberato di unire 
le risorse della quota Progettuale della ricerca di base 2017 pari ad € 34.398,82 
e della quota Progettuale della ricerca di base 2019 pari ad € 42.603,17 per un 
totale € 77.001,99 e nella quale sono stati individuati e deliberati i criteri per 
l'assegnazione delle suddette risorse (allegato 1);  

è emanato 

il presente Bando per la presentazione di proposte progettuali a valere sulla 
Linea di Investimento “Progetti di Ricerca di Base 2017 e 2019”, rivolto ai 
docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia ed in servizio alla 
data di emanazione del presente bando.  

La proposta progettuale, valutata anche sulla base dei prodotti della ricerca 
pubblicati nel periodo che va dal 01/01/2015 al momento di presentazione 
della domanda, dovrà essere presentata tramite apposito modulo Excel, 
reperibile all’indirizzo internet  http://www.econ.unipg.it/ricerca/ricerca-di-
base/rdb-2019-bando, quindi consegnata a mano in Segreteria della 
Direzione o spedita dal proprio indirizzo email istituzionale (@unipg.it) come 
allegato in formato pdf (accompagnata, se necessario, dalla dichiarazione di 
cui al punto 8, sub “d” dei “Criteri” – cfr. allegato 1 -  completa di copia del 
documento di identità)  all’indirizzo dipartimento.econ@unipg.it - per essere 
acquisita al protocollo - ed inviata invece in formato Excel all’indirizzo 
claudia.bastianini@unipg.it, il tutto entro e non oltre lunedì 21 ottobre 
2019. 

Il presente Bando è pubblicato nel sito internet del Dipartimento di 
Economia all’url http://www.econ.unipg.it/ricerca/ricerca-di-base/rdb-2019-
bando 
 
Perugia, 19 settembre 2019   

Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Libero Mario Mari) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 e 

dell’art. 3bis, comma 4bis D.lgs.  235/2010 
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ALLEGATO 1 
 

Dipartimento di Economia 
Proposta della commissione ricerca, integrata con le indicazioni 

pervenute dal Consiglio di Dipartimento del 17/09/19, in merito alla 
valutazione dei Progetti di Ricerca di Base 2017 e 2019 

 
In merito alla valutazione dei progetti RdB 2017 e 2019 si propone la 
sostanziale ri-applicazione dei criteri proposti per la valutazione dei 
progetti RdB 2018 con alcune modifiche marginali. Nel dettaglio, si 
propone quanto segue (le modifiche rispetto alla precedente valutazione 
sono sottolineate): 

1) Potranno partecipare ai progetti tutti i “ricercatori” (compresi i ruoli a tempo 
determinato) afferenti al Dipartimento che risultino in servizio alla data di 
emanazione del bando.  

2) Ogni progetto deve essere presentato da un “Responsabile scientifico” che 
abbia ancora un periodo di servizio di durata almeno pari a quella della 
proposta progettuale presentata. 

3) Le risorse saranno assegnate ai beneficiari entro il 20 dicembre 2019; la durata 
del progetto può andare da un minimo di 6 ad un massimo di 24 mesi. Il 
progetto dovrà in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2021. 

4) Ogni progetto può avere un numero massimo di partecipanti (incluso il 
Responsabile scientifico) pari a 10 membri e saranno ammessi progetti 
individuali. 

5) Ogni proposta progettuale deve contenere come elementi essenziali: 
a. titolo e descrizione del progetto di RdB (secondo la definizione delle Linee 

Guida di Ateneo 2019); 
b. elenco dei membri con indicazione del SSD e della data della prima presa di 

servizio nei ruoli universitari; 
c. per ogni membro, elenco delle migliori 10 pubblicazioni riferite al periodo 

dal 01/01/2015 alla data della presentazione della domanda. 
6) Ogni “ricercatore” può partecipare al massimo a due distinti progetti 

indicando, ove partecipi a due progetti anziché uno, la percentuale di impegno 
dedicato a ciascuno. 

7) In merito alla valutazione dei progetti presentati, la proposta è basata sulle 
seguenti regole: 
a. per ogni membro del gruppo di ricerca viene calcolato un punteggio di 

valutazione della produzione scientifica (secondo i prodotti immessi) che 
segue le stesse regole adottate nelle precedenti assegnazioni dei fondi RdB 
da parte del Dipartimento di Economia (si rinvia agli opportuni documenti 
approvati dal CdD), con le seguenti precisazioni: 

i. il numero di pubblicazioni è pari a 10 relativamente al periodo di 
valutazione considerato; 

ii. le liste di riviste per determinare la classe A della ASN sono quelle 
valide al momento della emanazione del bando, mentre le liste 
delle riviste VQR sono quelle riferite all’esercizio 2004-2010; 

iii. a garanzia che ogni progetto riceva un finanziamento minimo 
idoneo allo svolgimento della ricerca, il punteggio individuale di cui 
sopra viene fissato alla soglia minima di 3. 
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b. Ad ogni progetto viene assegnato un punteggio pari alla somma dei 
punteggi individuali di cui al punto precedente e tale somma viene 
moltiplicata per un coefficiente che tiene conto della durata in mesi del 
progetto (ottenendo il punteggio X). Tale coefficiente è pari a: 1 per 
progetti di durata pari a 6 mesi, 1,5 per una durata superiore a 6 mesi e fino 
a 12 mesi e 2 per una durata superiore a 12 mesi. I punteggi individuali dei 
membri partecipanti a più progetti sono opportunamente ponderati in 
base alla percentuale di impegno dichiarata. 

c. Per i progetti presentati da almeno due membri, il punteggio (X) viene 
aumentato del 20% se il progetto è multidisciplinare (tra i membri sono 
presenti almeno due diversi SSD), ottenendo il punteggio (Y). 

d. La somma assegnata ad ogni progetto è proporzionale al punteggio finale 
di cui sopra (Y). 

8) Possono essere ammessi a partecipare al progetto membri esterni al 
Dipartimento, alle seguenti condizioni: 
a. le loro pubblicazioni non siano considerate al fine della valutazione del 

progetto; 
b. la presenza di soggetti appartenenti ad Università italiane o Enti di Ricerca 

italiani può essere considerata solo ai fini dell’incentivo sulla 
multidisciplinarietà; 

c. la presenza di soggetti appartenenti ad Università estere o Enti di Ricerca 
esteri può essere considerata sia ai fini della multidisciplinarietà che 
dell’internazionalizzazione, condizione quest’ultima che garantirà un 
premio aggiuntivo del 10% sul punteggio finale (Y); 

d. il ruolo effettivamente svolto da questi membri esterni deve risultare a 
livello di rendicontazione e per i soggetti appartenenti ad Università estere 
o Enti di Ricerca esteri occorre fornire apposita dichiarazione di 
partecipazione sottoscritta da parte dell’interessato. 
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