
BANDO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA - LA RICERCA ATENEO 2021 
 

LA DIRETTRICE 
 
Vista la ripartizione del fondo di Ateneo 2021 inviata in data 19 novembre 2021;  
Visto il Regolamento del Dipartimento di Biologia approvato in Consiglio di Dipartimento del 
15 Dicembre 2021; 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 
 

Art. 1 – Finanziamento per il 2021 
 

Il Dipartimento di Biologia promuove attività di ricerca con fondi dell’Ateneo che abbiano 
come ricaduta il miglioramento della produttività scientifica dei componenti dei vari settori 
scientifico-disciplinari. 
Il finanziamento complessivo assegnato al Dipartimento di Biologia per l’anno 2021 è pari a 
euro 88.218,00. 
 

Art. 2 -Presentazione Progetti 
 

I progetti dovranno avere un Principal Investigator e un gruppo di ricerca, secondo il format 
allegato al presente bando. (All.1) 
Ogni membro del Dipartimento potrà presentare un solo progetto come PI o come 
componente del gruppo di ricerca. 

 
Art.2 - Valutazione dei Progetti 

 
La valutazione dei progetti sarà effettuata, secondo i criteri del Regolamento del Dipartimento 
per Assegnazione Fondi di Ricerca di Ateneo, da una commissione così composta: 
-Componenti la Commissione di Qualità della Ricerca del Dipartimento; 
-Direttrice; 
-Vice Direttrice; 
-Due professori del Dipartimento nominati dalla Direttrice e scelti tra i professori ordinari che 
non hanno presentato proposte 
La Commissione formulerà entro 10 giorni dal termine per la presentazione delle domande, 
una graduatoria dei progetti valutati positivamente che sarà pubblicata sul sito Istituzionale 
del Dipartimento. 
La Direttrice provvederà contestualmente ad inviare alla Prorettrice della Ricerca l’elenco dei 
progetti finanziabili per la successiva approvazione da parte degli Organi Collegiali 
dell’Ateneo.  
 

Art. 3 - Domande e Termini di presentazione 
 

I progetti per il finanziamento dovranno essere trasmessi in formato pdf ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica: canini@uniroma2.it - marcello.brancato@uniroma2.it  dalla data di 
pubblicazione del presente Bando alle ore 24.00 del giorno 15 gennaio 2022. 
Trascorso tale termine, nessun progetto verrà preso in considerazione. 
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Art. 4- Rendicontazione dei Progetti di Ricerca 
 

I progetti di ricerca dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla data di comunicazione di 
inizio attività da inviare questa alla Direttrice, entro 15 giorni dalla assegnazione del 
contributo approvato. 
La rendicontazione scientifica, da presentare entro 30 giorni dalla scadenza del progetto, 
dovrà evidenziare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dichiarati insieme alle 
pubblicazioni realizzate. 
 

Art 5. Trattamento dati personali 
 

I dati raccolti nell’espletamento del presente bando, saranno trattati in conformità a quanto 
disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 
Titolare del trattamento dei dati per Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è il legale 
rappresentante Rettore pro tempore, contattabile all’indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC 
direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). 
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail rpd@uniroma2.it. 
 
 


		2021-12-16T12:40:29+0100
	ANTONELLA CANINI




