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Bando per finanziamento 

Progetti di Ricerca del Dipartimento di Scienze della Salute 

AA 2021/22 

I progetti dovranno essere traslazionali e coinvolgere non meno di 3 gruppi di ricerca (appartenenti 

a SS.SS.DD. differenti) i cui componenti dovranno essere tutti afferenti al Dipartimento di Scienze 

della Salute, al fine di superare l’eccessiva frammentazione nell’attività di ricerca. 

I progetti saranno valutati attraverso criteri oggettivi, quali esperienza scientifica del soggetto 

proponente (Principal Investigator, PI) e il numero di gruppi di ricerca coinvolti nel singolo 

progetto. 

In modo specifico, ad ogni criterio verrà assegnato un punteggio minimo ed uno massimo fino ad 

un totale di 60 punti. 

I criteri di valutazione sono riportati di seguito: 

1) Valutazione PI 
 

Criteri punti 

Esperienza estera: 

fino a 3 mesi 

tra 3 e 6 mesi 

tra 6 e 9 mesi 

oltre 12 mesi 

 
1 

3 

5 

7 

Numero Pubblicazioni: 

fino a 10 

fino a 15 

fino a 20 

> 20 

> 30 

 
1 

2 

3 

4 

5 

Impact factor totale di 10 pubblicazioni selezionate: 

Fino a 20 

Tra 20 e 30 

> 30 

 

 

1 

3 

5 
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Età accademica 

(anni dalla prima pubblicazione) 

10/anni dalla prima 

pubblicazione 

 

2) Valutazione Gruppo 
 

Età media punti 

<40 

50 

>60 

7 

4 

1 

 
 

N° pubblicazioni/N° gruppi partecipanti al progetto punti 

<40 

40-50 

>60 

6 

3 

1 

 
Numero gruppi punti 

3 5 

4 10 

5 15 

> 5 20 

 
Il progetto dovrà essere redatto in lingua inglese secondo il modello fornito (Allegato A) e presentato 

da un PI tra le figure professionali del Dipartimento (Professori Ordinari, Professori Associati, RTDB, 

RTDA e Assegnisti). Il PI dovrà allegare il proprio Biographical Sketch e fornire le informazioni 

relative ai gruppi partecipanti al progetto di ricerca intra-Dipartimentale secondo l’Allegato B. Si 

precisa che il PI ed i componenti dei gruppi potranno presentare una sola proposta. Il progetto 

finanziato sarà quello che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio la Commissione 

esaminatrice darà precedenza al progetto presentato dal gruppo con età media inferiore. In 

caso di ulteriore pari merito verrà data precedenza in base al valore “H index”. 
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I progetti dovranno essere presentati alla Commissione Ricerca e la procedura avrà la seguente 

tempistica: 

A.A. 2021/2022  

Pubblicazione del bando 4 maggio 2022 

Scadenza presentazione domande 4 luglio 2022 

Pubblicazione risultati/Graduatoria di merito Entro il 15 Settembre 2022 

Inizio Finanziamento 1 Ottobre 2022 

 

Presentazione delle proposte 
 

Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro le ore 13 della data prevista in formato 

pdf, complete in ogni sezione, pena esclusione, mediante invio al seguente indirizzo email: 

commissionequalitaricerca@unicz.it 
 

 

Copertura Finanziaria ed eleggibilità 
 

La copertura finanziaria totale per questo bando è di € 15.000 

La cifra massima finanziabile per ogni progetto sarà di € 10000 e verranno finanziati progetti fino al 

massimo della copertura finanziaria stessa. 

L’importo/gli importi sarà/saranno attribuit0/i al Principal Investigator. 

mailto:commissionequalitaricerca@unicz.it
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ALLEGATO A 

 

FORMAT RESEARCH PROJECT 
 

 
Title  

Abstract (max 200 words)  

Keywords (max 3)  

Background (max 500 words)  

Preliminary data (max 100 words)  

Methods (max 100)  

Expected results (max 300 words)  

Impact on scientific research (max 300 words)  

 

 

 

FINANCIAL ASPECTS 
 

 
 Costs 

Instruments  

Reagents  

Laboratory materials  

Software  

Personal Computer  

Animals model  

TOTAL  
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ALLEGATO B 

 
 

BIOGRAPHICAL SKETCH OF PI* 
 

Personal data  

Surname, Name  

Actual position  

Educational degree  

H index  

 
*The project must be leaded by one PI 

 

 

DESCRIPTION OF COMPONENTS GROUP's 

 
 

Name of operative unit (example: Group 1) 
 

Surname, Name Position SSD 

   

   

   

   

   

   

   

 
Note: repeat the table for each operative unit 


