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Scadenza: 21 dicembre 2016

Bando per il finanziamento di “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università
degli Studi di Torino (ex 60%) – Anno 2016.
Il DIRETTORE
Viste le deliberazione del 12/07/2016, con la quale il Senato Accademico ha approvato le “Linee
guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del fondo per la Ricerca Locale 2016”;
Vista l’assegnazione per l’anno 2016 a favore del Dipartimento di Scienze della Terra pari ad €
110.167,19;

Vista la deliberazione del 19 settembre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze
della Terra, ha individuato i criteri di valutazione dei progetti di ricerca che verranno presentati;
Visto il "Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall'Università
di Torino;
Valutato ogni opportuno elemento;
DECRETA
Art. 1 - Budget disponibile e Linee d’intervento.
Sono stanziati 110.167,19 € complessivi per il finanziamento dei “Progetti di Ricerca
finanziati dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%)” - Anno 2016 a favore del Dipartimento di
Scienze della Terra, suddiviso tra le seguenti linee di intervento nel seguente modo:
Linea A: 88.133,75 € (80%)
Linea B: 22.033.44 € (20%)
In caso di non integrale assegnazione dei fondi previsti per la Linea B, i residui saranno distribuiti
tra i progetti della Linea A, e se ne darà comunicazione alla Commissione Ricerca del Senato
Accademico.
Nell’ambito della “Linea A”, possono presentare domanda, in qualità di Responsabili Scientifici:
Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, oppure personale tecnico della ricerca afferenti
al Dipartimento di Scienze della Terra.
Nell’ambito delle “Linea B” possono presentare domanda, in qualità di Responsabili Scientifici,
Professori o Ricercatori, anche a tempo determinato, del Dipartimento di Scienze della Terra in
possesso dei seguenti requisiti:
a. Non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell’ambito della Linea B della Ricerca
Locale 2014 e 2015.
b. Non aver partecipato, in qualità di PI o di componente del gruppo di ricerca, a progetti di
ricerca attivi nel 2016, con la sola eccezione dei progetti finanziati dall’Ateneo con i Fondi
per la ricerca Locale.

Art. 2 - Composizione dei gruppi di ricerca.
Possono fare parte del gruppo di ricerca, per entrambe le Linee:
1) Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Torino;
2) assegnisti di ricerca e dottorandi che prestano servizio presso l'Università di Torino;
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3) Professori a contratto, personale tecnico amministrativo, titolari di borse di studio e co.co.co. di
ricerca che svolgano la propria attività/prestino servizio presso l'Università di Torino;
4) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri
finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di
ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Nel corso dello svolgimento della ricerca, l’inserimento di nuovi componenti del gruppo di
ricerca avrà efficacia solo previa comunicazione, anche via e-mail, inoltrata dal responsabile del
progetto alla Commissione Ricerca e alla Segreteria Amministrativa.
E’ possibile la partecipazione ad un solo progetto di ricerca, a prescindere dalla Linea di
finanziamento prescelta.
In caso di cessazione dal ruolo del responsabile del gruppo di ricerca, la responsabilità sarà
assunta da un altro componente, nominato dal Direttore del Dipartimento.
Art. 3 - Presentazione dei progetti di ricerca.
Le domande di finanziamento devono essere presentate a pena di decadenza entro e non
oltre le ore 16 del 21 dicembre 2016, compilando il modello allegato A, e inviando il medesimo
esclusivamente per posta elettronica alla Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze della
Terra dst-ricerca@unito.it e alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento e
segreteria.dst@unito.it.
I progetti devono avere durata non inferiore a un anno e non superiore a due.
Per ogni progetto devono essere obbligatoriamente indicati:
- Obiettivi del progetto, modalità del suo raggiungimento e tempi previsti per il
conseguimento degli obiettivi, durata del progetto, prodotti della ricerca attesi
- Composizione del gruppo di ricerca, suddiviso tra personale strutturato e personale
non strutturato (assegnisti, dottorandi, borsisti, altro personale)
- Ammontare del finanziamento richiesto
Art. 4 - Valutazione dei progetti e criteri di distribuzione del finanziamento.
I progetti pervenuti entro la scadenza ed eleggibili, verranno sottoposti a valutazione da
parte della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra.
Verranno adottati i seguenti criteri di valutazione e di distribuzione dei fondi:

LINEA A
Si procede ad una valutazione ex-post come da Art.5 dell’utilizzo delle risorse “ex60%” assegnate alla Linea A, attraverso le rendicontazioni per l’anno 2013 e, se disponibili,
2014. Ciò al fine di contribuire a dosare l’attribuzione dei fondi “ex-60%-2016”, come da
Art.5.
I progetti per l’anno 2016 saranno finanziati, al netto degli effetti di valutazione ex-post, in
termini di:
il 75% delle risorse “ex-60%-2016” concorre al finanziamento della frazione di ciascun
progetto valutata in funzione della composizione numerica dei soli Professori e Ricercatori
(anche a tempo determinato) e pesata per la numerosità dei prodotti della ricerca presentati da
ciascun docente e usati ai fini del calcolo dell’attribuzione dei fondi ai dipartimenti;
il 25% delle risorse “ex-60%-2016”concorre al finanziamento della frazione di ciascun
progetto valutata sulla base dei prodotti della ricerca presentati da tutti gli strutturati aderenti al
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progetto in questione. I prodotti sono pesati in funzione della loro natura e dell’eventuale indice
d’impatto della rivista ove siano stati pubblicati.
LINEA B
Il Dipartimento ha ritenuto di fissare in 3 il numero massimo di progetti finanziabili, per
un importo massimo pari a 7344,50 € ciascuno. La Commissione Ricerca valuterà la qualità
dei progetti presentati ed attribuirà ai progetti ritenuti finanziabili un importo congruo con le
caratteristiche della ricerca e pertanto non necessariamente corrispondente all’importo
richiesto. Qualora, adottando i suddetti criteri, risultasse una quota non assegnata di fondo, si
procederà, secondo le linee individuate dalla Direzione Ricerca, alla riassegnazione dei fondi
residui alla Linea A, utilizzando gli stessi criteri sopra indicati. Nella selezione dei progetti
verranno privilegiati i proponenti che, pur non avendo accesso ad alcun finanziamento, abbiano
presentato negli ultimi 5 anni almeno un progetto di ricerca a livello regionale, nazionale o
internazionale come principal investigator anche a livello di unità locale, quantunque il
progetto non finanziato abbia superato i primi livelli di selezione oppure riportato una
valutazione positiva.
Saranno inoltre privilegiati i progetti che prevedono la creazione di un gruppo di ricerca tra docenti
del Dipartimento (da un minimo di 3 a un massimo di 5) appartenenti ad almeno 2 settori
concorsuali diversi, e quelli con partecipanti che non abbiano superato i 10 anni di servizio nel
ruolo docente. A parità di punteggio, saranno privilegiati i proponenti in servizio da minor tempo
presso l’Ateneo (in qualunque ruolo).
Ogni docente può partecipare ad una sola proposta di progetto. Non potranno presentare domanda
docenti la cui cessazione del servizio sia prevista prima del termine del progetto proposto.
Art 5 – Valutazione ex post degli esiti dei progetti della linea A e B

Per la linea A, per ogni progetto selezionato, la Commissione Ricerca individua all’interno
del Dipartimento un docente che svolge il ruolo di valutatore del progetto. Al termine della
ricerca, il lavoro svolto è valutato dalla Commissione Ricerca del Dipartimento, con il
contributo del valutatore, sulla base di una relazione che deve riportare:
1. elenco delle pubblicazioni coerenti al progetto. È ammessa la presentazione di
pubblicazioni in corso di stampa, purché già accettate per la pubblicazione. A fronte
della presentazione di una pubblicazione sottomessa ma non ancora accettata, la
Commissione potrà rinviare la valutazione per il tempo necessario.
2. descrizione dell’utilizzo di fondi assegnati e congruenza con il programma di lavoro
presentato.
Sulla base delle informazioni fornite i progetti sono valutati tenendo conto di:
- efficacia nello sviluppo delle attività di ricerca, in funzione dei prodotti presentati;
- congruità tra obiettivi scientifici e impiego delle risorse.
I progetti vengono classificati in quattro categorie (A,B,C,D) a cui corrisponde un peso
pari a 1, 0.75, 0.5 e 0, rispettivamente. Tali pesi sono impiegati per contribuire alla definizione
delle assegnazioni relative alle risorse “ex-60%” con riferimento alle richieste attinenti al primo
anno immediatamente successivo alla rendicontazione soggetta a valutazione ex-post. Progetti
per i quali non sia presentata almeno una pubblicazione sono assegnati alla categoria D.
Per la linea B, al termine della ricerca, il lavoro svolto verrà valutato dalla Commissione per la
Ricerca del Dipartimento sulla base di una relazione che dovrà, fra l’altro, indicare:
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l’elenco delle pubblicazioni coerenti al progetto, che abbiano come corresponding
author, ovvero come primo nome, il titolare. È ammessa la presentazione di
pubblicazioni in corso di stampa, purché già accettate per la pubblicazione. A fronte
della presentazione di una pubblicazione sottomessa ma non ancora accettata, la
Commissione potrà rinviare la valutazione per il tempo necessario;
2 l’eventuale presentazione di progetti nazionali o internazionali coerenti al progetto da
parte del titolare.
La valutazione negativa, da parte della Commissione per la Ricerca del Dipartimento,
comporterà l’esclusione del PI dalla distribuzione dei progetti di ricerca locale immediatamente
successiva. In ogni caso, il progetto non potrà ricevere una valutazione positiva laddove non sia
presentata almeno una pubblicazione, coerente al progetto, che abbia come corresponding
author e primo nome il PI.
Art. 6 Conclusione e responsabile del procedimento; informativa privacy
Le procedure del presente bando sono curate dal Dipartimento di Scienze della Terra e sono
completate, con comunicazione ai vincitori, entro 2 mesi a partire dal termine di scadenza della
presentazione dei progetti.
Il responsabile del procedimento è il Coordinatore della Commissione Ricerca.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti dal Dipartimento di Scienze della Terra per le finalità di gestione della
selezione. I dati forniti saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell'Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di
trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente
bando, pena l'esclusione dalla selezione.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità
e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” dell'Università di Torino.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore del Dipartimento di
Scienze della Terra, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Coordinatore della Commissione Ricerca .
Torino, 22 novembre 2016
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Daniele Carlo Cesare Castelli

