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Ente AGER – Fondazioni in Rete per la Ricerca Agroalimentare 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI 
 Bando per il finanziamento di progetti di ricerca.  

Titolo  Agricoltura di montagna 2017 

Finalità 

Contribuire alla realizzazione di progetti scientifici - proposti da un 
partenariato di enti - finalizzati al conseguimento di risultati rivolti al 
progresso della zootecnia di montagna secondo una prospettiva fortemente 
integrata e multidisciplinare. 

Destinatari 

Enti che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica negli ambiti 
identificati dal bando. Il capofila dei partenariati deve avere la sede nel 
territorio di intervento delle Fondazioni aderenti ad Ager, (Sicilia inclusa).  
Tale requisito non è riferibile ai partner. 

Requisiti generali delle 

proposte 

Ager selezionerà progetti riconducibili ad uno o più dei seguenti ambiti: 
• studio dell’effetto dei diversi sistemi zootecnici (estensivo con pascolo e 

intensivo, senza pascolo, con o senza alpeggio, con esclusiva 
alimentazione a foraggio prativo) in relazione alla produzione, 
all’ambiente e ai servizi eco sistemici; 

• studi sulla gestione razionale del pascolo (es. libero e a rotazione) 
valutata in relazione a: benessere animale, valore economico della 
produzione, aspetti socio-economici di tutela del paesaggio e 
salvaguardia del territorio; 

• utilizzo sostenibile dei prati e dei pascoli in aree ad alto valore naturale 
per la salvaguardia della biodiversità; 

• usi alternativi e multipli delle risorse prative a integrazione dell’utilizzo 
zootecnico dei prati e dei pascoli.   

Il progetto dovrà prevedere un piano di Comunicazione redatto, come parte 
integrante della ricerca, secondo le relative linee guida. 

Durata max tre anni 

Budget max 200.000,00€ 

Scadenza 
24 maggio 2017 (ore 17.00) 

Responsabile del 

procedimento 

Maria Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, Settore 
Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo 

Ulteriori informazioni   

e contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura in 
questione si rinvia al Bando e alle relative Linee Guida, consultabili su 
www.progettoager.it.  
Per ulteriori chiarimenti: 
valentinacairo@fondazionecariplo.it 
tel +39 02 6239214 
Per supporto amministrativo e per informazioni sulle procedure da seguire 
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per l’accesso per la compilazione della proposta progettuale sull’apposita 
piattaforma informatica della Fondazione, rivolgersi a: 
Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  
Maria Rosa Donzelli 091-23893146; e-mail mariarosa.donzelli@unipa.it 

Adempimenti interni 

I proponenti, sia in qualità di capofila sia di partner, entro il 18 maggio 2017 
ai fini dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore, sono tenuti a 
trasmettere, in formato PDF e per e-mail, agli indirizzi 
gabriella.amico@unipa.it e mariarosa.donzelli@unipa.it: 

1. documentazione sulla quale va apposta la firma del Rappresentante 
Legale accompagnata da una sintesi del progetto proposto; 

2. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il ricercatore 
proponente si assume la piena responsabilità sulle informazioni 
riportate nella proposta progettuale e, in caso di ammissione a 
finanziamento, sulla gestione dello stesso; 

3. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento (presso il quale si 
intende espletare l’attività di ricerca) che dovrà esprimersi in merito 
al progetto di ricerca, impegnandosi a garantire al ricercatore le 
risorse necessarie per la realizzazione dello stesso e dichiarando che 
lo svolgimento dell’attività progettuale non comporterà alcun onere 
sul Budget Unico di Ateneo.  

 
Partecipazione in qualità di capofila 
Considerato che, a norma del bando, ciascun soggetto ammissibile potrà 

presentare un solo progetto in qualità di capofila, entro il 10 maggio 
2017, gli interessati, sono tenuti a presentare (in formato PDF e per e-
mail, agli indirizzi gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it) al 
Settore Ricerca Istituzionale, per poter procedere, in caso di 
superamento del limite suddetto, ad un’eventuale selezione interna 
all’Ateneo, una sintesi dell’idea progettuale nella quale vengano 
evidenziate le caratteristiche del progetto che si intende sviluppare e la 
conformità ai parametri fissati dal bando, ai fini di consentire una 
corretta prevalutazione d’Ateneo. 

Si fa presente che il caricamento della proposta progettuale 
selezionata sull’apposito sistema telematico (piattaforma 
informatica di Fondazione Cariplo) potrà avvenire solo dopo che si 
è conclusa la preselezione d’Ateneo. 

 
Partecipazione in qualità di partner 
Per la partecipazione in qualità di partner, i proponenti, entro il 18 maggio 
2017 ai fini dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore, sono tenuti 
a trasmettere, in formato PDF e per e-mail, agli indirizzi 
gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it: 
1.documentazione sulla quale va apposta la firma del Rappresentante 
Legale accompagnata da una sintesi del progetto proposto dal capofila;  

5. 2. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il ricercatore 
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proponente si assume la piena responsabilità sulle informazioni riportate 
nella proposta progettuale e, in caso di ammissione a finanziamento, sulla 
gestione dello stesso; 
3. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento (presso il quale si 
intende espletare l’attività di ricerca) che dovrà esprimersi in merito al 
progetto di ricerca, impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse 
necessarie per la realizzazione dello stesso e dichiarando che lo 
svolgimento dell’attività progettuale non comporterà alcun onere sul 
Budget Unico di Ateneo. In alternativa alla delibera, in caso di mancanza di 
una seduta di Consiglio di dipartimento entro i termini suddetti, è 
possibile trasmettere preventivamente il decreto del Direttore del 
Dipartimento ospitante, contenente le dichiarazioni di cui sopra (da 
portare successivamente a ratifica nelle prima seduta utile di Consiglio 
dipartimentale). 
Il facsimile di delibera, da utilizzare come schema per il decreto del  
Direttore, è reperibile alla pagina  
http://www.unipa.it/amministrazione/area2/finanziamenti/finanziamenti-
nazionali/ (sotto la voce <<Finanziamenti da Fondazioni, Agenzie, Centri di 
Ricerca>>). 
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