
Regolamento per Assegnazione fondi di Ricerca 2021 – Dipartimento di Biologia  

Il Dipartimento di Biologia intende sostenere una serie di progetti, con ricadute nei vari settori 

scientifici-disciplinari, derivati da risorse economiche finanziate dall’Amministrazione Centrale. In 

particolare, si intendono potenziare le attività della ricerca dei vari membri del Dipartimento per 

aumentarne la produttività e la qualità scientifica. Nello specifico saranno sostenute: 

a) Azioni a favore dei giovani ricercatori con lo scopo di incrementare la loro competitività 

utilizzando le risorse come cofinanziamento per accedere a bandi competitivi su scala 

nazionale e internazionale;   

b) Azioni a favore dei docenti e ricercatori senior che per il tipo di ricerca effettuato o per altri 

problemi hanno difficoltà ad accedere ad altri bandi competitivi.  

Criteri di valutazione dei progetti presentati saranno: 

1. CV del PI e del gruppo proponente (15 punti)  

In particolare, sarà valutata la produttività del PI e del gruppo attraverso le piattaforme Scopus e/o 

WoS e IRIS. Inoltre, il PI deve avere: 

- a) Mediane ASN: 1 mediana: 1 punto; 2 mediane: 3 punti ; 3 mediane: 7,5 punti, 

- c) Tasso incrementale n° pubblicazioni (ultimo triennio-penultimo triennio): max punti 7.5   

 

2. Qualità del Progetto proposto (60 punti)  

I valutatori dovranno basare il proprio giudizio sui seguenti 4 parametri, con punteggio da 1 a 4 per 

parametro.  

• Rilevanza del progetto: punteggio 1: 5 punti; punteggio 2: 10 punti; punteggio 3: 15 punti; punteggio 

4: 20 punti; 

• Approccio scientifico come innovazione nel settore: max punti 20  

• composizione del gruppo (i.e. approccio multidisciplinare): max punti 10   

• Fattibilità del progetto: congruenza del piano economico con gli obiettivi massimo 10 



 

3. Progetti finanziati negli ultimi tre anni, in qualità di Principal Investigator (25 punti) 

- fino a 1 progetto, con importo totale al di sotto di 10.000,00 €: 25 punti; 

- fino a 2 progetti, con un importo totale al di sotto di 15.000,00 €: 20 punti;   

- fino a 3 progetti con importo totale fino a 30.000,00 €: 15 punti; 

- fino a 3 progetti con importo totale fino a 50.000,00 €: 5 punti: 

 

4. Valutazione 

I progetti presentati saranno valutati internamente da una Commissione composta dal Direttore, Vice 

Direttore e due Professori ordinari (scelti tra coloro che non hanno presentato progetti), e la 

Commissione AQ ricerca.  La commissione nella riunione preliminare definirà i criteri in modo più 

approfondito. 

 

 


