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Titolo VII     Classe 1 
 

 

 

Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

LORO SEDI 
 

 

 

 

Oggetto:  Attivazione assegni di ricerca in cofinanziamento MIUR es. fin. 2005. 
 

 

In ottemperanza alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente dd. 18 e 26 ottobre 2005, si invitano con la presente le SS.LL. a 

voler far pervenire alla Ripartizione Docenti non di ruolo, entro il giorno 31 gennaio 2006, le 

richieste, dirette al Rettore, e provenienti dagli afferenti alle strutture da Loro dirette, di attivazione 

in cofinanziamento, di nuovi assegni di ricerca. 

Si fa presente che, in base alla disponibilità finanziaria, consistente nella quota annua 

MIUR e da ulteriori finanziamenti ministeriali, nonché in uno stanziamento integrativo a carico del 

Bilancio universitario, sarà possibile cofinanziare 20 nuovi assegni di ricerca. 

In analogia a quanto richiesto nelle precedenti ripartizioni dei cofinanziamenti 

ministeriali, per le nuove attivazioni viene quindi richiesta ai docenti interessati la disponibilità a 

cofinanziare almeno il 50% del costo dell’assegno, quindi, preferibilmente, un'annualità (vd. art. 7 

del nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di 

cui all’art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997” emanato con DR n. 1488/2005 dd. 3.8.2005 come 

modificato con DR n. 2052/2005 dd 22.11.2005). 

A tale proposito si evidenzia che in sede di modifica del Regolamento relativo agli 

assegni di ricerca è stata prevista l’attivazione di una copertura assicurativa contro il rischio degli 

infortuni a favore degli assegnisti di ricerca: di conseguenza il nuovo costo annuo risulta essere pari 

ad euro 18.122,22. 

Nelle citate sedute gli Organi Accademici hanno altresì approvato i criteri proposti dal 

Comitato di Indirizzo per la ricerca e le attività culturali. Tali criteri - riportati di seguito per 

opportuna conoscenza - saranno applicati nella valutazione delle richieste di cofinanziamento per 

assegni di ricerca:  

 

• la qualità scientifica del progetto di ricerca, che dovrà essere corredato da un elenco delle 

pubblicazioni del proponente negli ultimi cinque anni;  

• il carattere internazionale del progetto; 

• la durata prevista per l’assegno, con preferenza per assegni di durata almeno biennale, e la sua 

congruità con gli obiettivi del progetto; 



• l’entità del cofinanziamento del proponente, che dovrà comunque essere pari ad almeno il 50%, 

privilegiando richieste che prevedono un minore impegno a carico dell’Ateneo; 

• la capacità di attrarre risorse finanziarie esterne da parte dei proponenti, così come documentata 

dall’origine del cofinanziamento; 

• la data di inizio delle attività, che non dovrà essere successiva al 31.12.2006. 

 

A proposito dell’ultimo punto è stato stabilito che, qualora un assegno finanziato non sia 

attivato entro il 31.12.2006, l’assegnazione del cofinanziamento venga revocata, liberando in tal 

modo risorse  che verranno utilizzate per il bando successivo. 

 

Al fine di permettere un’adeguata valutazione, le richieste di attivazione dovranno quindi 

essere accompagnate dai seguenti dati: 

- nome del docente richiedente (responsabile scientifico) ed elenco delle pubblicazioni effettuate 

dallo stesso negli ultimi cinque anni; 

- area scientifica, individuata fra quelle previste nell'allegato A del D.M. 04.10.2000, nonché i 

settori scientifico-disciplinari (da 1 a 3) fra quelli che compongono l'area, ai quali fa riferimento 

il progetto di ricerca; 

- descrizione, adeguata ai fini della valutazione, del programma di ricerca alla cui realizzazione 

sarà legata l'attività dell'assegnista; 

- dichiarazione del Direttore del Dipartimento, controfirmata anche dal docente titolare dei fondi, 

della disponibilità delle risorse necessarie al cofinanziamento dell'assegno richiesto (nell'ipotesi 

di stipula di convenzioni con enti esterni finanziatori va allegata la lettera di intenti dell'ente); 

- data presunta di inizio dell'attività dell'assegnista, tenuto conto dei tempi di espletamento della 

selezione. 

 

Si pregano le SS.LL. di dare alla presente la massima diffusione presso i docenti 

afferenti alle Loro strutture. 

 

Distinti saluti 

  IL RETTORE 

 Prof. Domenico ROMEO 
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