FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA ANNO 2016
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI
COMUNICAZIONE ED ECONOMIA

Visto il D.R. 468/2016 del 30/09/2016, il Dipartimento di Comunicazione ed Economia stabilisce la
seguente procedura per il finanziamento di progetti di ricerca senza vincolo di tematica.
Articolo 1 (Oggetto)
Il presente regolamento stabilisce le procedure per il finanziamento da parte del Dipartimento di
Comunicazione ed Economia, Università di Modena e Reggio Emilia, di progetti di ricerca presentati da
suoi Professori e Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato ex art.24 L.240/2010 lettera e
b (di seguito indicati come PI). I ricercatori a tempo determinato ex art.24 L.240/2010 lettera potranno
presentare domanda a condizione che la durata del contratto di lavoro sia pari o superiore alla durata del
progetto (v. art. 4 del presente bando, decorrenza inizio progetti) e che il detto contratto sia attivato su
fondi che non siano da rendicontare su altro progetto. E’ prevista una categoria di progetto: Progetti di
Dipartimento.
Articolo 2 (Progetti)
Il Dipartimento destina 15.000 euro per il finanziamento di un numero massimo di 5 (cinque) progetti. Il
contributo richiesto dal singolo progetto al Dipartimento dovrà essere almeno pari a 3000 euro e non
superiore a 5000 euro. Tuttavia, il costo totale del progetto potrà essere superiore, in caso di
cofinanziamento con fondi dei quali il PI è responsabile.
Articolo 3 (Durata)
Tutti i progetti dovranno avere una durata massima senza possibilità di proroga di 24 mesi con decorrenza
a partire dal 1° marzo 2017.
Articolo 4 (Requisiti di partecipazione)
Ciascun Professore o ricercatore afferente al Dipartimento di Comunicazione ed Economia potrà
partecipare, a qualsiasi titolo, ad un solo progetto, pena la non ammissibilità dei progetti in cui è inserito.
Non è consentita la partecipazione a progetti del presente bando ai:
•
•
•
•

Vincitori (PI - personale strutturato) di un progetto interdisciplinare del bando 2015
Vincitori (PI - personale strutturato) di un progetto dipartimentale bando 2015
Partecipanti (come PI o personale strutturato) al bando 2016 per progetti interdisciplinari
Professori/ricercatori risultati inattivi nel periodo 2013-2015
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Articolo 5 (Presentazione dei progetti)
I progetti dovranno essere presentati in formato pdf, esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo
mail del Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (direttore.dce@unimore.it) entro e non
oltre le ore 17.00 dell’ 11 novembre 2016, redatto in italiano o in inglese su apposita modulistica allegata
al presente. Le domande presentate saranno rese pubbliche sul sito del Dipartimento di Comunicazione
ed Economia.
Articolo 6 (Procedura di valutazione)
La valutazione delle proposte sarà fatta dai Professori/Ricercatori afferenti al Dipartimento di
Comunicazione ed Economia. La valutazione dovrà tenere conto della:
•
•
•

Validità del progetto (fino a 5 punti)
Qualità del gruppo di ricerca (fino a 5 punti)
Impatto del progetto (fino a 5 punti)

ed avverrà per via telematica entro e non oltre il 30/11/16. Coloro che hanno presentato domanda di
finanziamento in qualità di responsabili potranno valutare i progetti presentati, ma non potranno valutare
il proprio progetto. La graduatoria è formata in base al punteggio totale ottenuto nel processo di valutazione
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1.Titolo del Progetto di Ricerca

2. Parole Chiave (MASSIMO 5)
3.Responsabile Progetto (P.I.) (ricercatore a tempo indeterminato e ricercatore a tempo
determinato ex art. 24 L.240/2010, lettera a) e lettera b), professore associato o professore
ordinario)
COGNOME:
NOME:
Data di nascita:
Qualifica:
(telefono):
(E-mail):

4.Elenco dei docenti e dei ricercatori (strutturati e non strutturati) partecipanti, appartenenti
esclusivamente all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
NOME

COGNOME

DIPARTIMENTO

RUOLO/ Tipologia di
rapporto

5.Principali pubblicazioni del P.I. e dei componenti il gruppo di ricerca negli ultimi 5 anni 20122016 (max 10 in totale)
6.Curriculum scientifico del P.I. (Max 3000 caratteri, spazi inclusi)

7.Abstract del progetto di ricerca (max 2000 caratteri, spazi inclusi)
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8.Stato dell’arte (max 3000 caratteri, spazi inclusi)

9. Descrizione del piano di attività (max 5000 caratteri spazi inclusi)

10.Eventuali potenzialità applicative e impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico
(max 3000 caratteri spazi inclusi)

11. Costo complessivo del progetto articolato per voci di costo:
Costo

Descrizione
Max. 2.000 caratteri
spazi inclusi

Eventuale cofinanziamento (certificato dal
dipartimento)
Costo dei contratti del personale da reclutare
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software
Servizi di consulenza e simili
Altri costi di esercizio (missioni, partecipazioni a
convegni, attività di disseminazione dei risultati,
pubblicazioni, organizzazione convegni, seminari,
materiale di consumo, ecc)
Totale

Data,
Firma del Responsabile scientifico
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