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Titolo I - Incentivazione e Sostegno della Ricerca Dipartimentale  

Regolamento per il Sistema di Incentivazione, Sostegno e Premialità della Ricerca 
Dipartimentale (prot. 1144-23/12/2021) del Di.Chir.On.S. 

 

BANDO ProgRic-2022 
per l’assegnazione dei contributi dipartimentali finalizzati alla realizzazione di Progetti di 

Ricerca sviluppati da singoli ricercatori o gruppi di ricercatori strutturati e afferenti al 
Dipartimento - Misura I.1  

anno 2022  
 

 

 
Art. 1. - Finalità  

Al fine di conseguire il miglioramento della capacità e qualità della ricerca dipartimentale, il 
Dipartimento Di.Chir.On.S. ogni anno, in base alla disponibilità, assegna i contributi per la 
realizzazione di progetti di ricerca dipartimentale sviluppati da singoli ricercatori (Misura I.1.a) o 
gruppi di ricercatori (Misura I.1.b), strutturati e afferenti al Dipartimento, ai sensi del Regolamento 
per il Sistema di Incentivazione, Sostegno e Premialità della Ricerca Dipartimentale (prot. 1144-
23/12/2021). 

I contributi, assegnati con il presente bando, sono destinati a finanziare attività di ricerca 
finalizzate alla produzione e pubblicazione di un prodotto della ricerca di fascia Q1 o Q2 (articolo, 
monografia o altro secondo i parametri dell’ANVUR) utilizzabile ai fini degli esercizi di valutazione 
della qualità della ricerca (VQR).  

 

Art. 2. - Finanziamento dei progetti di ricerca 

Ai sensi dell’art.3 del Regolamento (prot. 1144-23/12/2021), il Consiglio di Dipartimento, nella 
seduta n.3 del 09/03/2022, ha stabilito che, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per 
l’anno 2022 il numero dei progetti finanziabili e l’importo massimo concedibile per ciascun 
progetto è così declinato: 

Misura I.1.a. Progetti presentati da singoli ricercatori  
n. 2 progetti finanziabili per un importo massimo di euro 2.000,00 ciascuno;  

Misura I.1.b. Progetti presentati da gruppi costituiti da soggetti strutturati afferenti al 
Dipartimento 

n. 2 progetti finanziabili per un importo massimo di euro 4.000,00 ciascuno. 

 
Art. 3. - Requisiti di partecipazione  

Misura I.1.a. Progetti presentati da singoli ricercatori 
Hanno titolo a presentare richiesta i Professori Ordinari, i Professori Associati e i Ricercatori 

Universitari (RU, RTDa e RTDb) a tempo pieno afferenti al Dipartimento Di.Chir.On.S. che 
soddisfano i seguenti requisiti: 

▪ che il proponente del progetto disponga di fondi di ricerca, provenienti dall’Università 
di Palermo o da altri entri pubblici o privati, per un importo non superiore a 4.000,00€;  

▪ che il proponente del progetto non sia appartenente ad un gruppo di ricerca 
proponente di proposta progettuale nell’edizione in corso della misura I.1.b;  

▪ che la proposta progettuale non sia già oggetto di application presso altre call il cui 
giudizio sia in itinere al momento della pubblicazione del bando. 
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Misura I.1.b. Progetti presentati da gruppi costituiti da soggetti strutturati afferenti al 

Dipartimento 
Hanno titolo a presentare richieste di finanziamento i gruppi di ricerca costituiti da almeno 

due soggetti strutturati afferenti al Dipartimento e appartenenti a due SSD diversi. Per soggetti 
strutturati afferenti al Dipartimento si intendono i Professori Ordinari, i Professori Associati ed i 
Ricercatori (RU, RTDa, RTDb) a tempo pieno. Potranno essere inseriti nel gruppo di ricerca anche 
soggetti esterni (strutturati) afferenti a qualificate istituzioni internazionali. 

Dovrà essere individuato un Coordinatore del gruppo di ricerca che assumerà l’onere di 
sottomettere la proposta progettuale. Non possono rivestire il ruolo di coordinatore: 

▪ soggetti con disponibilità di fondi di ricerca, provenienti dall’Università di Palermo o da 
altri entri pubblici o privati, superiore a 4.000,00 €; 

▪ soggetti che siano proponenti di proposta progettuale nell’edizione in corso della 
misura I.1.a; 

▪ soggetti che abbiano presentato la proposta progettuale come application presso altre 
call il cui giudizio sia in itinere al momento della pubblicazione del bando. 

 
Art. 4. - Modalità di partecipazione e caratteristiche della proposta progettuale 

Per partecipare, il Ricercatore o il Coordinatore del gruppo di ricerca deve inviare a 
dipartimento.dichirons@unipa.it, e per conoscenza al Direttore del Dipartimento, al Delegato alla 
Ricerca e alla U.O. Ricerca e Terza Missione (ricerca.dichirons@unipa.it) entro il 20/01/2023 la 
domanda di partecipazione e la proposta progettuale redatta secondo l’apposito format allegato 
al presente bando.  

Misura I.1.a. Progetti presentati da singoli ricercatori: 

La proposta progettuale, compilata secondo il format all.I.1.a, dovrà riportare:  
▪ il titolo del progetto e breve descrizione degli obiettivi e delle attività previste;  

▪ l’elenco degli eventuali altri ricercatori che collaborano al progetto e loro qualifiche;  
▪ la descrizione del f inanziamento richiesto con l’indicazione delle spese previste;  
▪ la dichiarazione attestante il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 3, Misura I.1.a del 

presente bando.  

Il progetto di ricerca ha durata massima di due anni, a far data dall’assegnazione del 
finanziamento. Tale durata potrà essere prorogata in caso di interruzione di carriera 
adeguatamente documentata per un periodo pari alla sospensione. 

Il progetto deve prevedere tra i risultati attesi la produzione di una pubblicazione, articolo o 
monografia valutabile ai fini VQR. In particolare, articoli pubblicati su rivista di quartile Q1 e Q2 per 
i settori bibliometrici, in cui il singolo ricercatore ricopra posizione preminente (primo o ultimo 
autore).  

Misura I.1.b. Progetti presentati da gruppi costituiti da soggetti strutturati afferenti al 
Dipartimento: 

La proposta progettuale, compilata secondo il format all.I.1.b, dovrà riportare: 

▪ il titolo del progetto e breve descrizione degli obiettivi e delle attività previste; 
▪ l’indicazione del coordinatore del progetto; 

▪ l’elenco degli altri ricercatori che costituiscono il gruppo di ricerca del Dipartimento e 
loro qualifiche e l’indicazione del SSD di appartenenza di ciascuno; 

▪ l’elenco degli eventuali altri ricercatori, afferenti a qualificate istituzioni nazionali o 
internazionali, che collaborano al progetto e loro qualifiche; 

▪ la breve descrizione delle caratteristiche di interdisciplinarietà; 

▪ la descrizione del f inanziamento richiesto con l’indicazione delle spese previste; 

▪ la descrizione dei risultati attesi; 
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▪ la dichiarazione attestante il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 3, Misura I.1.b del 
presente bando. 

Il progetto di ricerca ha durata massima annuale, a far data dall’assegnazione del 
finanziamento. 

Il progetto deve prevedere tra i risultati attesi la produzione di un numero (approssimato per 
eccesso) di prodotti di qualità valutabili ai fini VQR almeno pari al 50% dei componenti del gruppo 
di ricerca. Per prodotti di qualità si intendono articoli pubblicati su rivista di quartile Q1 o Q2 per i 
settori bibliometrici, in cui il coordinatore del progetto ricopra posizione preminente (primo o 
ultimo autore). 

Art. 5. - Valutazione delle proposte progettuali  

La valutazione delle proposte progettuali sarà affidata alla Commissione composta, su nomina 
del Direttore, dai Professori Ordinari della Giunta di Dipartimento e dal Delegato alla Ricerca del 
Di.Chir.On.S..  

La Commissione esaminerà le proposte pervenute, individuando i progetti ammessi a 
finanziamento in base a criteri di selezione trasparenti tenendo conto: 

Misura I.1.a. Progetti presentati da singoli ricercatori 

▪ della qualità della proposta progettuale;  

▪ dell’appartenenza del ricercatore a SSD con bassa produttività; 
▪ eventuali pubblicazioni inerenti al tema del progetto. 

 
Misura I.1.b. Progetti presentati da gruppi costituiti da soggetti strutturati afferenti al 

Dipartimento: 

▪ del grado di interdisciplinarità della proposta da valutarsi attraverso: 
➢ la numerosità, minimo due, e la pertinenza agli obiettivi del progetto di ricerca degli 

SSD rappresentati nel gruppo di lavoro; 
➢ la previsione di pubblicazioni co-autorate da almeno due membri del Di.Chir.On.S. 

afferenti a SSD diversi; 
➢ l’eventuale presenza nel gruppo di soggetti appartenenti ad Istituzioni di 

riconosciuto prestigio nazionale o internazionale; 
▪ del grado di miglioramento della qualità della produzione scientifica del Dipartimento 

da valutarsi, attraverso la partecipazione al gruppo di ricerca di soggetti appartenenti a 
SSD con bassa produttività; 

▪ del grado di internazionalizzazione della proposta da valutarsi attraverso: 

➢ il coinvolgimento nel gruppo di ricerca di soggetti appartenenti ad Istituzioni 
internazionali; 

➢ il co-autoraggio con soggetti appartenenti ad Istituzioni internazionali di articoli 
pubblicati su rivista nell’ambito del progetto; 

▪ del grado di propedeuticità alla partecipazione a partenariati e bandi nell’ambito dei 
programmi di ricerca nazionali ed internazionali da valutarsi attraverso la valutazione 
della coerenza del tema della ricerca con i settori ERC (European Research Council).  

La Commissione concluderà i propri lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.  

L’esito dei lavori della Commissione è insindacabile.  

 
Art. 6. - Finanziamento delle proposte e spese ammissibili  

Ad esito dei lavori della Commissione, sarà pubblicata la graduatoria di merito approvata dal 
Consiglio di Dipartimento sul sito dipartimentale e si procederà al finanziamento delle proposte 
risultate in posizione utile attraverso la creazione di apposita voce di bilancio.  

Per i progetti finanziati, la responsabilità del fondo assegnato sarà attribuita al proponente del 
progetto; l’importo massimo concedibile è pari a quello indicato nell’art.2 del presente bando ed 
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in ogni caso non potrà essere superiore a quanto indicato all’art. 3 del regolamento (prot. 1144-
23/12/2021). 

Sulla voce di bilancio dei progetti finanziati saranno ammesse le spese relative all’acquisto di 
materiale consumabile, strettamente pertinente e necessario allo svolgimento delle attività di 
ricerca descritte nella proposta progettuale, previste dal Regolamento di Ateneo per ragioni di 
ricerca, e le spese per la pubblicazione del prodotto della ricerca fino ad un massimo del 20% 
dell’importo totale richiesto, a titolo di contributo parziale.  

 

Art. 7. - Risultati e relazione finale  

Ogni beneficiario di finanziamento sarà tenuto a presentare, entro 1 mese dalla conclusione 
del progetto di ricerca, una breve relazione finale con i risultati della ricerca stessa, nonché a dare 
comunicazione al Direttore del Dipartimento e al Delegato alla Ricerca dell’avvenuta 
accettazione del prodotto entro 6 mesi dalla conclusione del progetto di ricerca. Inoltre, sarà 
tenuto a caricare, a pubblicazione avvenuta, il previsto prodotto della ricerca sul repository 
istituzionale IRIS, indicando il finanziamento ricevuto.  

Qualora nell’ambito del progetto non siano stati ottenuti i risultati previsti ed esitati in 
pubblicazione Q1 o Q2, i soggetti beneficiari non potranno presentare proposte a valere sui 
successivi avvisi per un periodo di 3 anni.  

 

Il Direttore del Dipartimento Di.Chir.On.S. 
Prof. Giorgio Stassi 

 

 
____________________________________________ 
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