
Bando per l’assegnazione del Fondo di Funzionamento 2022 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

 

Data di pubblicazione: 15/09/2022 

Data di scadenza: 15/10/2022 

 

Linee Guida Generali 

Il Fondo di Funzionamento 2022 è stato attribuito ai Dipartimenti in quota 

proporzionale al numero dei Professori/Ricercatori in servizio alla data del 1° luglio 2022.  

Le modalità di distribuzione del fondo, i tempi di gestione e le aree di impiego delle 

risorse sono definiti nelle linee guida predisposte dall’Ateneo. Il Dipartimento di Fisica e 

Geologia ha scelto, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/09/2022, di utilizzare il 

Fondo di Funzionamento 2022 per promuovere progetti di ricerca, secondo le modalità 

stabilite nel presente bando. Le risorse potranno essere utilizzate per il finanziamento di 

progetti di ricerca biennali che il Dipartimento attribuisce su base di merito in relazione alla 

qualità dei progetti scientifici presentati. I progetti, possono essere presentati da due o più 

ricercatori afferenti al Dipartimento stesso. Le modalità di presentazione sono indicate al 

paragrafo “Composizione del Progetto di Ricerca”. 

 

Composizione del Progetto di Ricerca 

Possono far parte del progetto di ricerca tutti i Professori/Ricercatori secondo i criteri 

definiti dalle linee guida d’Ateneo, tenendo conto dei seguenti criteri specifici: 

1) il progetto viene presentato da un coordinatore (PO, PA, RU, RTD), responsabile scientifico 

e responsabile unico della gestione del fondo, per il quale sia previsto un periodo di servizio 

di durata almeno pari a quella della proposta progettuale presentata; 

2) non è ammessa la partecipazione a più progetti di ricerca; 

3) la numerosità del gruppo di ricerca deve essere maggiore o uguale a due unità e deve 

essere congruente con le finalità del progetto presentato; 

4) il progetto dovrà contenere indicatori di obiettivo misurabili in termini di quantità e qualità 

della produzione scientifica; 



5) il progetto deve essere presentato utilizzando il modello di seguito allegato entro il giorno 

15/10/2022 inviandolo via mail all’indirizzo dipartimento.fisgeo@unipg.it   

 

Valutazione dei progetti 

Ciascun progetto sarà valutato da 2 referee, individuati dal Direttore tra i membri della 

Commissione Ricerca del Dipartimento. 

 

Formazione della graduatoria 

Sulla base dei risultati della valutazione, il Direttore del Dipartimento, insieme alla 

Commissione Ricerca, formulerà la lista dei progetti da portare in approvazione al Consiglio 

di Dipartimento di novembre 2022, riservandosi la possibilità di modificare il finanziamento 

dei singoli progetti per renderlo congruo, rispetto alla numerosità dei partecipanti, alla sopra 

citata assegnazione annuale di Ateneo e per ottimizzare l’utilizzo delle risorse. La lista finale 

approvata del Consiglio di Dipartimento verrà pubblicata sul sito web dipartimentale, insieme 

alle presenti linee guida.  

 

Realizzazione e rendicontazione 

I progetti dovranno avere inizio il giorno 1 dicembre 2022 e concludersi entro due 

anni. Eventuali economie residue alla data di scadenza saranno recuperate a favore del 

Dipartimento. Quale esito delle attività di ricerca condotte tramite le risorse del Fondo di 

Funzionamento 2022, i coordinatori scientifici dovranno presentare al Consiglio di 

Dipartimento: 

1) almeno un prodotto scientifico, con indicizzazione ISI Web of Science o Scopus, inviato per 

la pubblicazione nel periodo compreso fra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi successivi al termine 

del progetto, riportante espressamente nel frontespizio o negli Acknowledgements la dicitura 

“Progetto ...TITOLO..., finanziato con il Fondo Ricerca 2022 dell’Università degli Studi di 

Perugia”; 

2) una relazione scientifica da produrre entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto; 

3) la rendicontazione economica delle spese. 

Il Consiglio di Dipartimento, in caso di mancato rispetto di tali adempimenti, escluderà il 

coordinatore dalla tornata successiva di assegnazione del FRB. 

 



Form per la sottomissione del progetto (1 pagina) 

Composizione del gruppo di ricerca: 

Coordinatore: 

Membri (in servizio in data 1 luglio 2022): 
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Risultati attesi: 

 

 


