BANDO FIRD 2022 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE
Finalità del bando è quella di supportare i docenti (PO, PA, Prof. Straordinari, RU, RTD-B e RTDA) che non hanno disponibilità di fondi di ricerca per le necessità e le strumentazioni di base per la
loro attività scientifica.
Pertanto non possono partecipare (sia nel ruolo di Proponente, sia di Collaboratore) i docenti che
all’atto della presentazione del loro progetto/domanda abbiano una disponibilità economica su fondi
a loro intestati (presso il Dipartimento, il CFR o altri Enti) superiore a 10.000 euro (in tale cifra non
si calcola il FAR). Sono inoltre esclusi dal finanziamento i docenti che nel corso del 2022 abbiano
avuto dal dipartimento finanziamenti rilevanti (superiori a 4000 euro) quali cofinanziamenti per
assegni di ricerca o per acquisti/manutenzioni di strumentazioni, ecc.
Il finanziamento ottenuto potrà essere utilizzato per spese relative a: materiale di consumo, acquisto
di materiale inventariabile, manutenzione di strumentazioni per la ricerca e spese di pubblicazione,
missioni, cofinanziamento di AR. Sono esclusi dall’utilizzo dei fondi gli acquisti di tablets e
smartphones ed è limitato l’utilizzo dei fondi per l’acquisto di hardware ad un massimo del 30%
dell’importo assegnato al Dipartimento.
I fondi dovranno essere utilizzati entro il 22 marzo 2024.
Le proposte potranno essere presentate da:
A) un singolo docente del Dipartimento
B) più docenti del Dipartimento (indicando il Proponente e i Collaboratori)
Un docente potrà partecipare ad una sola proposta presentata al Dipartimento (sia nel ruolo di
Proponente che di Collaboratore).
E’ possibile indicare anche Collaboratori esterni al Dipartimento.
Si ribadisce che dovranno essere indicati solo docenti Collaboratori, MA potranno essere anche
inseriti dottorandi, assegnisti o borsisti coinvolti nella ricerca proposta e che potrebbero beneficiare
del finanziamento per coprire spese di missione.
Presentazione domande
Coloro che intendano partecipare al presente Bando dovranno presentare domanda esclusivamente
utilizzando il MODULO riportato di seguito, opportunamente compilato in tutte le sezioni indicate.
Il Modulo-domanda dovrà essere:
1) salvato e rinominato “FIRD 2022 Cognome del Proponente”;
2) inviata entro le ore 24 del 15 MAGGIO 2022 contestualmente al Direttore e Segretario del
Dipartimento (pnm@unife.it, mauro.vitali@unife.it) indicando nell’oggetto della mail “domanda
FIRD 2022”.
Valutazione delle domande
Importante: Saranno escluse le proposte non pervenute entro la data di scadenza e non compilate in
modo corretto/completo per le diverse voci indicate nel MODULO ALLEGATO.
L’assegnazione del finanziamento considererà:
- l’aggregazione (numerosità) dei docenti del dipartimento partecipanti alla proposta

la qualità della proposta presentata e l’impegno dei docenti valutato come presentazione di
progetti per reperire finanziamenti e attività scientifica
Laddove il richiedente faccia parte di un gruppo di ricerca in cui uno dei collaboratori ha
finanziamenti attivi con importi superiori ai 10.000 euro la richiesta dovrà essere fatta per un progetto
di ricerca indipendente da quelli finanziati.
Si terrà in considerazione l’impegno dei docenti anche per incarichi istituzionali.
-

Si sottolinea che in fase di valutazione la commissione potrà chiedere ulteriori informazioni o dettagli
ai richiedenti utili alla selezione.

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FIRD 2022:



NOME E COGNOME DOCENTE PROPONENTE (referente per gli aspetti
amministrativi)



NOME E COGNOME DOCENTI COLLABORATORI



NOME E COGNOME COLLABORATORI NON STRUTTURATI



TITOLO/TEMA DI RICERCA



ABSTRACT (di circa 1000 caratteri spazi esclusi) a descrizione del progetto



SELEZIONE DI 5 PUBBLICAZIONI* su riviste internazionali nell’ultimo triennio
(2019, 2020,2021) e presenti nella banca dati IRIS



DOMANDE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE MA NON FINANZIATE* in
risposta a bandi competitivi dal 2020 come PI o come Collaboratori

*NOTA: Le 5 pubblicazioni e le domande di finanziamento riportate nel modulo potranno essere del
Proponente e/o dei Collaboratori, purchè docenti del Dipartimento.

