
 

                                            

 
 

Ai Professori di I fascia 
Ai Professori di II fascia 
Ai Ricercatori universitari di ruolo 
Ai Ricercatori a tempo determinato 
 
 
LORO SEDI  

 
 
 
 

Oggetto: Progetti di ricerca di Ateneo - anno 2017  
 
 

Questo Ateneo, al fine di sostenere  la realizzazione di progetti di ricerca, ha previsto 
nel  Bilancio  Unico  di  Previsione  2017  lo  stanziamento  di €  30.000,00  alla  Voce  COAN 
A.C.11.01.03 - “Spese per progetti di ricerca  di Ateneo”.  
 
Le “Linee Guida 2017” e i relativi Allegati,  approvati dagli organi di governo, costituiscono il 
riferimento per l’assegnazione  delle risorse stanziate  in Bilancio, che avverrà  sulla base   di 
criteri di merito e di premialità nel rispetto delle Politiche della Qualità e del piano Strategico 
di Ateneo 2016-2018. 
 
Nel  sito  di  Ateneo,  alla  pagina  dedicata  alla  Ricerca,  all’indirizzo 
https://www.unistrapg.it/it/ricerca  -  sezione Progetti e Finanziamenti – Progetti di Ricerca di 
Ateneo – anno 2017 è possibile reperire: 
  
- “Linee guida per  l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse previste per i progetti di ricerca  di   
Ateneo per l’anno 2017”  
- Allegato 1 - Criteri per l’assegnazione dei fondi di ricerca di Ateneo 
- Allegato 2 – Modello di Domanda 2017 
- Allegato 3 – Modello Consuntivo 2015 
- Allegato 4 – Modello Consuntivo 2016 
 
La  selezione  dei  progetti  di  ricerca  presentati  sarà  effettuata  dalla  Commissione  Ricerca 
Scientifica 2017, che formulerà una graduatoria. 
 
Si segnala che:   
 
• Sono esclusi dall’assegnazione dei finanziamenti i docenti risultati inattivi o 
parzialmente attivi alla VQR 2011-2014 e coloro che non hanno realizzato 3 
pubblicazioni nell’ultimo triennio (conformi alle tipologie previste dalla VQR 2011-14, e 
dunque: contributi in volume e in atti di convegni dotati di ISBN o articoli in riviste 
scientifiche o di classe A), oppure 1 libro dotato di ISBN (esclusi manuali didattici).  
 

• I  progetti  che  otterranno  un  punteggio  inferiore  a  50/100  saranno  ritenuti  non 
finanziabili. 
 



 

                                            

• Il    Responsabile  scientifico  del  progetto    (  assegnatario  del  finanziamento)    è  l’unico  
soggetto   che può disporre le spese  e che  a conclusione della ricerca,  ha l’obbligo  
di redigere un   Rendiconto finanziario e un Rendiconto scientifico. 
 
• Per ottenere il finanziamento è necessario: 
 
- compilare il Modello di Domanda 2017  -  Allegato 2; 
- compilare  il Modello  Consuntivo 2015 – Allegato 3; 
- compilare  il  Modello Consuntivo 2016 – Allegato 4. 
 

La domanda   e i consuntivi, debitamente sottoscritti, dovranno essere inviati entro il 
termine perentorio, a pena di esclusione,  di   giovedì 23 febbraio 2017, ore 
12.00  tramite: 
 
- PEC all’indirizzo protocollo@pec.unistrapg.it 
 

oppure 
 

- indirizzo personale di posta elettronica istituzionale a protocollo@unistrapg.it; 
 
 

specificando il seguente  oggetto: 
 
 PROGETTO DI RICERCA 2017 – Cognome  e Nome 
 CONSUNTIVO – 2015  
 CONSUNTIVO – 2016 
 
In  considerazione  di  quanto  sopra,  le  date  di  scadenza  per  la  presentazione  dei 
Consuntivi 2015 e 2016, stabilite entrambe per il 16 febbraio 2017, sono slittate  al 23 
febbraio 2017, ore 12.00. 
 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

IL RETTORE 
F.to  Prof. Giovanni Paciullo 

 
 
 
 
 
 
 

 


