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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI  PER 
L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA BIENNALI NELL’ AMBITO DEL 

“PROGETTO STaRs” 2017-2018  
 

AZIONE 1: ASSEGNI DI RICERCA BIENNALI 2018-2019 
 
 

1. Obiettivi e caratteristiche   
Il presente avviso è finalizzato al finanziamento, nell’ambito del progetto STaRs approvato 
dal SA nella seduta del 26/9/2016, di assegni di ricerca biennali per sostenere giovani 
ricercatori nella realizzazione di progetti di ricerca destinato ai Dipartimenti dell’Ateno. 
Le proposte progettuali di finanziamento degli assegni potranno essere presentate, in 
risposta al presente avviso, in due tranche ciascuna per l’attivazione di 13 assegni biennali 
riservati a coloro in possesso di un titolo di dottorato (o equivalente). Sono ammessi i 
candidati che abbiano sostenuto la discussione finale entro la data di scadenza del bando. 
Per l’anno 2018 potranno essere attivati 26 assegni di ricerca biennali per un costo unitario 
di € 50.050, comprensivi di tutti gli oneri, finanziati completamente con fondi di Ateneo. 
 
2. Proposte progettuali  
I progetti di ricerca dovranno avere carattere di originalità e non dovranno proporre ricerche 
già in essere e finanziate nell’ambito di programmi regionali, nazionali, internazionali o su 
fondi privati, attivi al momento dell’avvio della procedura selettiva.  
Possono presentare proposte progettuali tutti i Docenti e Ricercatori di Ruolo dell’Università 
degli Studi di Bergamo. Ogni soggetto potrà presentare una sola proposta progettuale in 
ogni tranche. Il progetto oggetto di finanziamento viene considerato ammissibile se l’attività 
di ricerca proposta non è già finanziata nell’ambito di altri programmi di Ateneo (per es. 
Excellence Iniziatives) o da altri programmi comunitari/nazionali/regionali conto terzi.  
Non è possibile ripresentare una proposta progettuale ritenuta non ammissibile in una delle 
tranche precedenti. 
Non è possibile per coloro che, al momento della data di attivazione degli assegni (1 luglio 
2018 per la prima tranche, 1 novembre 2018 per la seconda tranche), risultano tutor di 
assegni di ricerca finanziati nell’ambito del Progetto ITALY o del Progetto STaRs partecipare 
al bando stesso. 
 
3. Tempistica e modalità di presentazione delle pro poste  
Le proposte vanno presentate al Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico in due 
tranche con le seguenti scadenze:  
 

1a tranche: 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 15 novembre 2017  
Approvazione da parte del Senato Accademico del 18 dicembre 2017 
Attivazione assegni: entro l’1 luglio 2018. 
 
2 a tranche:  
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 1 marzo 2018 (le domande per 
la seconda saranno presentabili a partire dal 1 febbraio 2018) 
Approvazione da parte del Senato Accademico entro marzo 2018 
Attivazione assegni: entro l’1 novembre 2018 
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Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di 
inammissibilità, il modulo telematico accessibile da MyPortal.  Le domande che non 
rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza saranno ritenute inammissibili.  
 
4. Valutazione delle proposte  
La selezione delle proposte progettuali pervenute entro la scadenza di cui al punto 
precedente prevede una valutazione basata principalmente sui criteri seguenti:  

• Valore scientifico ed innovatività della ricerca secondo parametri di rilevanza 
internazionale 

• Chiarezza, originalità, esaustività della descrizione e realizzabilità del programma di 
ricerca; 

• Coerenza dell’attività con il Settore Scientifico Disciplinare del proponente e 
disponibilità effettiva a svolgere l’attività di Tutor.  

• Performance nell’ambito della ricerca del proponente.  
 
L’attribuzione degli assegni di ricerca avverrà sulla base della procedura allegata. 
Le proposte verranno valutate dal Rettore, dal Prorettore delegato alla Ricerca Scientifica 
di Ateneo, dal Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla 
Valorizzazione della Ricerca previa consultazione con i direttori dei dipartimenti, sulla base 
delle caratteristiche sopra riportate. 
Gli esiti della valutazione verranno deliberati dal Senato Accademico e saranno pubblicati 
sull’apposita bacheca del sito Unibg con l’evidenza di tutti i punteggi attribuiti ai proponenti. 
Nel modulo di domanda per la presentazione delle proposte verrà richiesta l’autorizzazione 
alla pubblicazione dei dati utilizzati per le valutazioni (le domande prive di tale autorizzazione 
non potranno essere accettate).  
 
5. Tutoring e valutazione in itinere ed ex-post  
I Docenti o Ricercatori che hanno presentato le proposte progettuali giudicate finanziabili 
saranno considerati supervisori dei beneficiari degli assegni; l’eventuale sostituzione del 
Tutor può avvenire solo per motivata impossibilità del proponente, dovuta a eventi 
eccezionali e dovrà essere richiesta al Prorettore delegato alla Ricerca Scientifica di Ateneo.  
I beneficiari dell’assegno di ricerca saranno tenuti a presentare una relazione intermedia 
dopo il primo anno di assegno e una relazione finale al termine della durata dell’assegno di 
ricerca. Le relazioni dovranno contenere una breve ma esauriente descrizione dei risultati 
ottenuti e della coerenza tra il programma svolto e quello previsto. Le relazioni dei 
beneficiari, datate e firmate anche dai relativi Tutor, dovranno essere trasmesse all’Ufficio 
Ricerca. Per gli aspetti non segnalati in questo bando vale quanto previsto nel regolamento 
di Ateneo in materia di assegni di ricerca.  
 
6. Bando e requisiti da definire nel bando 
Le proposte progettuali finanziate verranno bandite in un’unica soluzione per ogni tranche. 
La delibera di dipartimento di approvazione del progetto di ricerca, da svolgersi tramite 
conferimento di assegno,  dovrà contenere esclusivamente, a pena di esclusione dal bando, 
come titolo richiesto l’area o le aree CUN del dottorato di ricerca. Non è ammessa la 
definizione di requisiti aggiuntivi (per esempio la classe di laurea) o di requisiti preferenziali 
diversi da quanto normato dall’art. 5, comma 4 del DPR 487 del 1994. 
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7. Richieste di chiarimenti e supporto  
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando è possibile contattare l’Ufficio 
Ricerca ai seguenti recapiti: dott.ssa Stefania Ricca – tel. 035 2052474 – 
stefania.ricca@unibg.it 
 
 
 

 
Bergamo, 25.9.2017 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA 

E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
(f.to dr.ssa Morena Garimberti) 


