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Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo 
Anno 2019 

 
 

 
ART.1  

OGGETTO E OBIETTIVI DEL BANDO 
L’Università di Macerata intende sostenere, nel rispetto dei principi della Carta Europea dei 
Ricercatori ed in linea con il Piano Strategico di Ateneo, attività che aggreghino i docenti e i ricercatori 
dell’Ateneo attorno ad un’idea progettuale coerente con le linee programmatiche della Commissione 
Europea, ponendo le basi per una più efficace partecipazione dell’Ateneo al Programma Quadro per 
la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020. 
 
A tal fine, il bando intende supportare attività di ricerca originale, intersettoriale e interdisciplinare, 
attraverso il finanziamento di azioni propedeutiche alla presentazione di una proposta progettuale in 
risposta ad una call Horizon 2020, come, ad esempio, l’organizzazione di seminari, la ricerca dei 
partner, la partecipazione a giornate informative della Commissione Europea, gli incontri con partner 
o stakeholder finalizzati alla preparazione della proposta progettuale e redazione dell’application 
form. 
 
Il richiedente sarà tenuto a: 

 identificare una call Horizon 2020 alla quale intende partecipare; 

 descrivere un’idea progettuale di ricerca, ulteriormente sviluppabile, per rispondere ad essa; 

 delineare le attività che si intendono svolgere per elaborare e finalizzare la proposta progettuale. 
 
I progetti finanziati beneficeranno di un servizio di coaching da parte di un’azienda di consulenza 
specializzata in euro progettazione che, con il supporto del Grant Office di Ateneo, assisterà il team 
di ricerca nella predisposizione dell’application form, nei modi previsti dalla call di riferimento. 
 

I progetti di ricerca che l’Università di Macerata intende finanziare dovranno rientrare in uno dei 
seguenti macro-settori: 
 
1. Health, demographic change and wellbeing (including ageing and active ageing issues); 
 
2. Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy 

(including sustainable tourism);  
 
3. Secure, clean and efficient energy (including environmental issues; smart, green and integrated 

transport; climate action, resource efficiency and raw materials);  
 
4. Inclusive, innovative and secure societies (i.e. issues related to gender, migration, urban 

development, education, e-learning); 
 
5. Social sciences and ICT, digital humanities, communication, media, information society 

 
6. Cultural Heritage including Multilingualism issues. 
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ART. 2  
CONTRIBUTI E DURATA 

Saranno finanziati n. 6 progetti con un contributo massimo di Euro 9.000,00 ciascuno. 
Sono ammessi anche finanziamenti esterni ed interni all’Università di Macerata in aggiunta alla quota 
messa a disposizione dall’Ateneo nell’ambito del presente Bando. 
Ogni progetto di ricerca dovrà concludersi con la presentazione della proposta progettuale alla call 
for proposal europea identificata di cui all’art. 1. 
Le prossime call Horizon 2020 sono indicate nel portale “Funding & tender opportunities” al link: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. 
 
 

ART. 3 
PRINCIPAL INVESTIGATOR 

Ogni progetto è proposto e coordinato da un Principal Investigator (di seguito indicato con l’acronimo 
PI) che ne assume la responsabilità scientifica e organizzativa. Possono rivestire il ruolo di PI i 
docenti e i ricercatori universitari a tempo indeterminato incardinati presso l’Università di Macerata. 
 
In caso di trasferimento ad altro Ateneo o di cessazione dal servizio del PI, il gruppo di ricerca 
procederà all’individuazione di un nuovo PI tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato 
incardinati presso l’Università di Macerata facenti parte del gruppo di ricerca stesso. 
 
 

ART. 4 
GRUPPI DI RICERCA 

Il gruppo di ricerca potrà essere composto da: 
- professori e ricercatori, a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, incardinati presso 

l’Università di Macerata; 
- personale tecnico amministrativo strutturato presso l’Università di Macerata; 
- dottorandi, assegnisti, dottori di ricerca, cultori della materia e collaboratori di ricerca presso 

l’Università di Macerata; 
- professori e ricercatori universitari incardinati presso altre università e centri di ricerca italiani 

e/o stranieri; 
- rappresentanti del settore non accademico (imprese, associazioni, biblioteche, musei, ecc.), 

rilevanti per il tipo di ricerca proposto. 
 
Ogni gruppo di ricerca dovrà prevedere la presenza di docenti e/o ricercatori afferenti ad almeno 
due diversi Dipartimenti dell’Ateneo. 
 
I progetti dovranno prevedere attività di ricerca riconducibili ad almeno due panel ERC, per 
identificare i quali il richiedente dovrà fare riferimento all’elenco disponibile al seguente link 
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi. 
 
 

ART. 5 
INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI 

I soggetti di cui all’art. 4 possono aderire ad un solo progetto di ricerca, qualunque ne sia il ruolo, PI 
o componente, pena l’esclusione dalla procedura di selezione dei progetti non rispondenti alla norma 
stessa. 
 
 

ART 6.  
INVIO DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 

I partecipanti al bando devono presentare un progetto di ricerca, o proposal, che può essere redatto 
a scelta in lingua italiana o in lingua inglese, utilizzando il modello Form proposal template, 
disponibile al seguente link: http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-
competitivi. 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi
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Le domande di finanziamento dovranno pervenire all’Ateneo entro e non oltre le ore 13:00 del 
26.07.2019 e dovranno essere inviate solo ed esclusivamente tramite l’utilizzo della piattaforma 
informatica del form on line disponibile al link: http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-
di-ateneo/bandi-competitivi. 
 
Domande inviate utilizzando modalità diverse non saranno oggetto di valutazione. 
 
 

ART. 7 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

Successivamente alla scadenza di presentazione delle proposte, il Grant Office effettuerà un 
controllo di ammissibilità delle stesse. Solo i progetti conformi ai criteri di ammissibilità di cui al 
successivo art. 13 verranno valutati secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La valutazione di ogni proposta in possesso dei requisiti richiesti è affidata ad una Commissione 
nominata con provvedimento del Rettore e composta da 3 revisori esterni all’Ateneo, esperti in 
europrogettazione. 
 
La Commissione procede all’esame dei progetti secondo i criteri indicati all’art. 8. A tale scopo potrà 
riunirsi anche in via telematica. 
 
La Commissione stabilirà l’ordine di priorità nell’assegnazione dei contributi stilando una apposita 
graduatoria.  
 
Saranno finanziati i primi 6 progetti con il punteggio migliore. A parità di punteggio nella graduatoria, 
prevarrà il progetto presentato dal PI più giovane. 
 
 

ART. 8 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

Costituiranno oggetto di valutazione: 
 

Criterio  Punteggio massimo 

Research idea (originalità e potenzialità del progetto 
ad essere sviluppato in una proposta Horizon 2020 di 
successo) 

0-60 

Implementation 

 qualità ed efficacia delle attività di progetto 

 qualità ed esperienza in relazione al progetto 
del PI e degli altri membri del gruppo di ricerca 

 
0-30 

 
0-10 

Punteggio massimo  0-100 

 
 

ART. 9 
PIANO FINANZIARIO 

La proposta dovrà contenere un piano finanziario seguendo lo schema incluso nel form proposal 
template disponibile al link http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-
competitivi nel quale dovranno essere evidenziate, particolarmente: 
 
a) le spese per inviti di esperti; 
b) le spese per pubblicazioni; 
c) le spese per missioni; 
d) le spese per organizzazione di incontri, seminari, gruppi di lavoro ecc.;  

http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi
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e) le spese per la partecipazione a eventi di networking come brokerage events o giornate 
informative organizzate dalla Commissione europea; 

f)   altre spese di tipologia diversa dalle precedenti (con relative specificazioni). 
 
Il piano finanziario non può prevedere spese di reclutamento o compensi per il personale né 
finanziamenti destinati a gruppi esterni all’Ateneo che collaborino alla ricerca, ad eccezione dei 
rimborsi spese relativi agli inviti di esperti provenienti da altri Atenei italiani o esteri di cui al 
precedente punto a).  
Sono ammessi finanziamenti integrativi esterni ed interni all’Università di Macerata, anche a 
superamento degli importi ammissibili indicati nell’Art. 2 del presente bando. 

 
In nessun caso il finanziamento assegnato, o parte di esso, può essere trasferito a soggetti esterni 
all’Ateneo, inclusi gli eventuali enti partecipanti esterni all’Ateneo di Macerata. 
 
In caso di cambiamento del PI, come previsto dall’Art. 3, la gestione amministrativa e contabile 
continuerà ad essere esercitata dal Dipartimento assegnatario del fondo. 
 
 

ART. 10 
INIZIO PROGETTI 

La comunicazione relativa all’assegnazione del finanziamento determina la data di inizio ufficiale del 
progetto. 
Non sono consentite proroghe rispetto a tale tempistica, pena la revoca del finanziamento. 
 
 

ART. 11 
RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 

I PI dei progetti finanziati sono tenuti ad inviare una relazione circa lo stato di implementazione del 
progetto secondo le modalità e la modulistica che saranno rese note prima dell’avvio del progetto 
stesso.  
 
In particolare, il PI è tenuto ad inviare al Grant office: 
- una relazione finanziaria, entro 60 giorni dalla fine del progetto; 
- l’evidenza dell’invio della proposal in risposta alla call for proposal Horizon 2020 di cui all’Art. 1. 

 
 

ART. 12 
PREMIALITÀ 

I gruppi di ricerca dei progetti finanziati che a seguito dell’invio della proposal inviata in risposta alla 
call Horizon 2020 ottengano un risultato positivo (progetto finanziato dalla Commissione Europea 
oppure progetto “sopra soglia” o finanziabile) verranno premiati con un ulteriore contributo di Ateneo 
di Euro 4.000,00. 
I gruppi di ricerca dei progetti finanziati che pubblicheranno, entro 12 mesi dalla conclusione del 
progetto, un articolo in open access o una monografia in open access, riguardante l’argomento della 
proposta progettuale presentata, riceveranno un ulteriore contributo di Euro 2.000,00. 
 
 

ART. 13 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

I progetti dovranno rispettare i seguenti criteri di ammissibilità: 
 

- le attività del progetto di ricerca devono essere riconducibili ad almeno 2 panel ERC, come 
descritto nel precedente Art. 4; 

- ogni gruppo di ricerca deve coinvolgere almeno 2 Dipartimenti dell’Ateneo, come descritto 
nel precedente Art. 4; 

- le domande debbono essere inviate entro la scadenza di cui all’Art. 6; 
- le domande debbono essere inviate utilizzando la piattaforma informatica di cui all’Art.6; 
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- ciascun componente di un gruppo di ricerca di cui all’Art. 4 può aderire ad un solo progetto 
di ricerca, qualunque ne sia il ruolo, PI o componente; 

- i formulari debbono essere completi in ogni parte; 
- i formulari debbono essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese; 
- i formulari in formato digitale debbono essere in formato pdf. 

 
I progetti difformi non saranno sottoposti alla valutazione dai revisori. 
 
 

ART. 14 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Le procedure del presente bando sono curate dal Grant Office. Il Responsabile del procedimento è 
la Responsabile del Grant Office, dott.ssa Barbara Chiucconi. 
Per informazioni e chiarimenti in merito al bando contattare: 
 
Grant Office 
Dott.ssa Silvana Tartufoli silvana.tartufoli@unimc.it  
tel. 0733/2582890. 
 
 
Macerata,  

                   Il Rettore   
                                    (Prof. Francesco Adornato)   

mailto:silvana.tartufoli@unimc.it

