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PUBBLICATO ALL'ALBO WEB IN DATA 24/09/2020 

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE 

                  DR n. 3578    

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge n.240 del 31 dicembre 2010; 

 

CONSIDERATO  che l’Università degli Studi di Genova ritiene, quale obiettivo di particolare rilevanza, 

valorizzare l’attività di attività di ricerca indipendente da parte dei propri docenti e 

ricercatori di ruolo più giovani, ed in particolare di età non superiore ai 40 anni;  

 

CONSIDERATO che in data 18 dicembre 2019 il Consiglio di amministrazione ha approvato il Bilancio 

unico di previsione di Ateneo 2020; 

 

CONSIDERATA la disponibilità di risorse presente sul Progetto 100033-2020-MB-

CURIOSITY_BANDO2020 

 

VISTO  il parere favorevole della Commissione ricerca e trasferimento tecnologico nella 

seduta del 04.09.2020;  

CONSIDERATO che è stato approvato, tra gli altri, con delibera degli Organi di Governo rispettivamente 

del 22/09/2020 e 23/09/2020, il bando per finanziare proposte di progetto di libera 

ricerca, di durata biennale, motivate dalla curiosità (cd. “curiosity driven”) per 

complessivi 600.000 €; 
 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità  

1. L’Università degli Studi di Genova, al fine di incentivare lo svolgimento di attività di ricerca 

indipendente da parte dei propri docenti e ricercatori di ruolo più giovani, bandisce la presente procedura 

per l’erogazione di fondi destinati a finanziare proposte di progetto di libera ricerca, di durata biennale, 

motivate dalla curiosità (cd. “curiosity driven”).  

2. Il budget dedicato a tale iniziativa è pari a Euro 600.000. 

 

Articolo 2 – Beneficiari 

1. Sono ammessi a partecipare al bando i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e a 

tempo determinato di tipo A e di tipo B di UNIGE, di età non superiore ai 40 anni compiuti alla data di 

presentazione della domanda. 

2. Nel caso in cui, a progetto non ancora concluso, venisse a mancare il rapporto contrattuale con 

l’Università di Genova, il vincitore è tenuto alla restituzione del finanziamento non utilizzato. 
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3. Ciascun professore o ricercatore potrà presentare una sola richiesta di finanziamento. Non è 

ammessa la partecipazione di coloro che siano risultati beneficiari del finanziamento nella precedente 

edizione del 2018. 

 

Articolo 3 - Presentazione della domanda 

1. La domanda di finanziamento, scritta in lingua italiana o inglese, a libera scelta del candidato, dovrà 

essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (Allegato 1). Alla 

domanda dovrà essere allegata la delibera del Consiglio di Dipartimento o il decreto del Direttore del 

Dipartimento di afferenza del proponente contenente l'impegno a favorire la realizzazione del progetto 

presso la struttura stessa. 

2. La domanda, unitamente alla delibera, dovrà essere inviata, in formato .pdf, all’indirizzo mail: 

ricercateneo@unige.it inserendo nell'oggetto la dicitura: UNIGE - Curiosity Driven - nome e cognome del 

proponente. 

3. Il termine di presentazione delle domande è il 12/10/2020. Non saranno prese in considerazione 

domande pervenute oltre tale termine. 

 

Articolo 4 - Valutazione dei progetti 

1. Le domande saranno valutate dai componenti della Commissione Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico in carica alla data di emanazione del bando.  

2. Saranno oggetto di valutazione: 

- Profilo scientifico del proponente con particolare riferimento all’esperienza maturata in campo 

internazionale (0-30 punti). 

- La qualità culturale della proposta e la sua originalità scientifica (0-50 punti). 

- L'adeguatezza del piano di utilizzo del finanziamento richiesto rispetto ai contenuti progettuali della 

proposta (0-20 punti). 

Il punteggio minimo perché la proposta possa essere considerata ammissibile al finanziamento è 70 punti. 

3. La fase di valutazione si concluderà entro il 10/11/2020 e il relativo esito sarà comunicato via posta 

elettronica a tutti i partecipanti e pubblicato sul sito di Ateneo. 

 

Articolo 5 – Selezione dei progetti e finanziamento 

1. Tenuto conto dell’importo stanziato dall’Università di Genova, pari a Euro 600.000, l’importo 

massimo finanziabile per progetto non potrà superare Euro 70.000.  

2. Non verranno valutati progetti che richiedano un finanziamento inferiore a Euro 30.000.  

3. Qualora i progetti presentati e valutati ammissibili non risultino tutti finanziabili, per insufficienza 

di risorse, verranno finanziati solo quelli che avranno ottenuto i punteggi più elevati, fino ad esaurimento 

delle risorse stesse.  

4. Qualora il finanziamento complessivo di tutti i progetti la cui qualità scientifica sia stata ritenuta 

sufficiente a superare la selezione, non raggiunga l'importo totale stanziato dall'Ateneo, il finanziamento 

rimanente verrà utilizzato per eventuali bandi successivi.  

 

Articolo 6 - Erogazione del finanziamento e gestione dei progetti 

1. I progetti dovranno iniziare la propria attività il 1/01/2021 e dovranno concludersi entro 24 mesi.  

2. Il beneficiario riceverà il 70% del finanziamento, che verrà trasferito al relativo Dipartimento di 

afferenza, all’espletamento delle procedure contabili e comunque entro la data di avvio delle attività. Il 

restante 30% verrà erogato dopo una verifica 'in itinere' prevista per il quindicesimo mese di attività, 

effettuata dai componenti della Commissione Ricerca e Trasferimento Tecnologico in carica alla data di 

emanazione del bando. Nel caso uno (o più) componenti della Commissione, nel frattempo, non sia più in 
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servizio presso questo Ateneo, si procederà alla sua (o loro) sostituzione con il componente in carica del 

Dipartimento di riferimento. 

3. Qualora la verifica abbia esito negativo, in termini di risultati scientifici temporanei raggiunti e 

utilizzo delle risorse, il restante 30% non verrà erogato, e tali risorse residue verranno utilizzate per 

incrementare il budget da destinare al finanziamento di eventuali bandi successivi. 

4. Per le sole attività di disseminazione dei risultati, e per la sola quota di risorse destinate alla 

disseminazione dei risultati, sarà possibile usufruire di ulteriori 6 mesi dalla scadenza del progetto. 

 

Articolo 7 - Spese ammissibili e relazione sull’utilizzo 

1. Sono ammissibili le seguenti spese:  

- Personale a tempo determinato: assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca post laurea, che 

collaborino in via esclusiva alla realizzazione del progetto, dottorandi.  

- Mobilità nazionale e internazionale per visite presso enti/laboratori al fine di realizzare gli 

obiettivi del progetto. 

- Partecipazione a conferenze/workshop/simposi su temi inerenti all'idea progettuale. 

- Inviti di esperti esterni per missioni di ricerca dedicate ai temi del progetto. 

- Strumentazione, materiale di consumo, software, se dedicati alla realizzazione del progetto. 

- Pubblicazioni per la disseminazione dei risultati del progetto. 

- Consulenze e/o servizi esterni se necessari alla realizzazione /dell'idea progettuale. 

- Organizzazione di conferenze/workshop/convegni/simposi al fine di disseminare i risultati del 

progetto. 

2. Tutte le spese devono essere previste e descritte nella proposta di progetto e, nel caso di 

finanziamento, dovranno essere sostenute nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni di 

Ateneo. 

3. Dopo sei mesi dalla conclusione del progetto, in linea con quanto previsto dall’art. 6, comma 4, 

verrà richiesta la presentazione di una relazione sull’utilizzo del finanziamento, che contenga: 

- La descrizione delle spese sostenute. 

- L'elenco delle pubblicazioni che descrivono i risultati del progetto, comprese quelle sottomesse 

e/o in fase di redazione. 

- La descrizione degli eventi di disseminazione dei risultati del progetto. 

- La descrizione di altri risultati scientifici. 

A tal fine verrà resa disponibile modulistica utile a predisporre la relazione. 

4. L’Ateneo si riserva di chiedere la restituzione al beneficiario delle somme erogate soggette a 

rendicontazione e non spese entro il termine di attuazione del progetto.  

 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

1. 1. I dati personali forniti dai proponenti saranno gestiti dall’Università degli studi di Genova, Area 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico - Servizio supporto alla ricerca e trattati per le finalità di gestione del 

presente bando, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 

196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.  

 

Genova, 24/09/2020        / 

 IL RETTORE 

 Prof. Paolo Comanducci  

 (firmato digitalmente) 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Monica Buffa - Servizo Ricerca  
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        Allegato 1 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE  

Servizio Ricerca 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’EROGAZIONE DI FONDI DESTINATI A FINANZIARE 

PROPOSTE DI PROGETTO DI LIBERA RICERCA, DI DURATA BIENNALE, MOTIVATE DALLA 

CURIOSITA’ (cd “CURIOSITY DRIVEN”) 

(Bando D.R. n.  ………. del  …….  ) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a:  

 

COGNOME …….……………………… NOME: ……………………………………………. 

Nato/a a  ………………………………..……………  il ……………………………………… 

QUALIFICA ..…………………………………………………………………………............. 

STRUTTURA DI APPARTENENZA: ………………………………………………………... 

Telefono: ………….…………………………………………………………………………… 

E-mail: ...……………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso all’assegnazione di un contributo nell’ambito del Bando per l’erogazione di fondi 

destinati a finanziare proposte di progetto di libera ricerca, di durata biennale, motivate dalla curiosità (cd 

“Curiosity Driven”) 

 

CAMPI DA COMPILARE: 

 

1. Profilo scientifico del proponente con particolare riferimento all’esperienza maturata in 

campo internazionale  

 

1.1 Curriculum scientifico del proponente (max 3.000 caratteri spazi inclusi) 

 

1.2 Risultati scientifici rilevanti degli ultimi 5 anni (max 3.000 caratteri spazi inclusi) 

 

a mero titolo esemplificativo 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE 

COORDINAMENTO O COMUNQUE RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA 

NAZIONALE, EUROPEA O INTERNAZIONALE 

BREVETTI 

PREMI 

 

2 Descrizione della proposta (max 10.000 caratteri spazi inclusi) 
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3. Budget previsto 
 

Tipologia spesa Descrizione € 

Personale a tempo determinato: assegnisti di ricerca e borsisti di 

ricerca post laurea, che collaborino in via esclusiva alla realizzazione 

del progetto, dottorandi   

 

Mobilità nazionale e internazionale per visite presso enti/laboratori al 

fine di realizzare gli obiettivi del progetto.   

 

Partecipazione a conferenze/workshop/simposi su temi inerenti 

all'idea progettuale.   

 

Inviti di esperti esterni per missioni di ricerca dedicate ai temi del 

progetto.   

 

Strumentazione, materiale di consumo, software, se dedicati alla 

realizzazione del progetto. 
 

 

Pubblicazioni per la disseminazione dei risultati del progetto.   

Consulenze e/o servizi esterni se necessari alla realizzazione dell'idea 

progettuale. 
 

 

Organizzazione di conferenze/workshop/convegni/simposi al fine di 

disseminare i risultati del progetto 
 

 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA   

 

CONTRIBUTO RICHIESTO ALL'ATENEO QUALE COFINANZIAMENTO: 

 

€ ______________________ (minimo € 30.000 – massimo € 70.000) 

 

 

Dichiaro che entro 6 mesi dalla conclusione del progetto, come previsto all’art. 7 del bando, trasmetterò 

una relazione conclusiva, contenente  

 La descrizione delle spese sostenute. 

 L'elenco delle pubblicazioni che descrivono i risultati del progetto, comprese quelle 

sottomesse e/o in fase di redazione. 

 La descrizione degli eventi di disseminazione dei risultati del progetto. 

 La descrizione di altri risultati scientifici. 

 

 

Dichiaro altresì, ai sensi dell’articolo 2 del bando, di garantire la restituzione della quota del finanziamento 

non utilizzato, qualora venisse a mancare il rapporto contrattuale con l’Università di Genova prima della 

conclusione del progetto. 

 

 

DATA                                 FIRMA PROPONENTE  

 

 

Allegato: 

 

Delibera del Consiglio di Dipartimento (o decreto di urgenza del Direttore del Dipartimento) contenente 

l'impegno a favorire la realizzazione del progetto presso la struttura stessa. 
 


