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Ai Professori Ordinari e Straordinari 
Ai Professori Associati confermati e non confermati 
Ai Ricercatori confermati  
Ai Ricercatori non confermati  
Ai Ricercatori a tempo determinato 
  
LORO SEDI  

  
Oggetto: Progetti di ricerca di Ateneo - anno 2015.  
 

Si comunica che con D.R. n.  145  del 15/06/2015  sono state apportate variazioni in 
merito alla data di scadenza entro cui presentare la richiesta per l’assegnazione di Fondi per la 
Ricerca di Ateneo anno 2015 nonchè in merito alla documentazione da inviare. I Fondi stanziati 
per il 2015, invariati rispetto al precedente avviso, ammontano ad  € 30.000,00.  

Si evidenzia che non possono presentare la domanda i docenti risultati inattivi 
o parzialmente attivi alla VQR 2004-2010; si specifica che in base al bando della 
VQR i docenti valutati che non hanno presentato alcuna pubblicazione sono 
considerati non attivi e i docenti valutati che hanno presentato un numero di 
pubblicazioni inferiore a quello atteso sono considerati parzialmente attivi. Qualora 
tali docenti presentino domanda, saranno comunque esclusi dall’assegnazione del 
finanziamento. 

 
Si evidenzia inoltre che un docente non può essere impegnato 

contemporaneamente in più di un progetto di Ateneo, con l’eccezione dei progetti 
già finanziati ed ancora attivi. 

Al fine di consentire la presentazione delle domande di finanziamento, si invia in allegato 
il Modulo per la richiesta  e il Modulo per il Consuntivo. 

Si comunica che i suddetti moduli  e le linee guida per l’assegnazione delle risorse 
previste per i progetti di ricerca di Ateneo per l’anno 2015 sono reperibili alla pagina web di 
Ateneo al seguente indirizzo:  
https://www.unistrapg.it/progetti-di-ricerca-anno-2015 
 

I moduli debitamente compilati e gli allegati devono essere indirizzati 
all’Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4, 06123 PERUGIA, e 
devono essere spediti via mail all’indirizzo ricerca@unistrapg.it, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio del 27 ottobre  2015. 

 
Si specifica che le Domande già inviate al Servizio Ricerca, per essere ritenute 

valide, devono essere  completate   con l’invio  del Modulo   di  Consuntivo relativo 
all’ anno 2014. 

 
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 
IL RETTORE  

       Prof. Giovanni Paciullo 
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