Seduta num 567 del 27/05/2015
8.

Progetti FAR 2014/2015 - Assegnazione fondi pro quota

Il Rettore sottopone al Consiglio, per approvazione, l’elenco dei progetti da ammettere a
finanziamento a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Bando per il
finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo (anno 2014 -2015), emanato con D.R. n.
191 del 28.07.2014, e relativa assegnazione di fondi pro quota. Vista la disponibilità
finanziaria in base a quanto stabilito dall’art. 2 del Bando che prevede per il
finanziamento e le spese di valutazione dei progetti di ricerca uno stanziamento
complessivo di € 520.000, considerato che la somma dei budget descritti nelle proposte
supera la somma disponibile, il Rettore propone al Consiglio una riduzione, per ciascun
progetto, del 12,5% rispetto al budget richiesto.
Il Rettore ricorda quindi al Consiglio di Amministrazione l’iter Bando FAR UNICAM
2014-2015:
Visto il vigente Statuto di Ateneo;
Vista la Legge n. 168 del 9.05.1989 ed in particolare l’art. 6 che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento
dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli
Atenei;
Viste le delibere del CDA n. 563 dell’18.12.2014 e n. 555 del 17.12.2013 relative
all’approvazione del budget 2015-2017 e 2014-2016 ;
Vista la delibera del Comitato di Ateneo n. 21 del 20.03.2012 riguardante l’utilizzo del
Fondo di Ateneo per la Ricerca;
Visto il D.R. n. 191 del 28.07.2014 con il quale è stato emanato il Bando per il
finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo (anno 2014-2015);
Visto l’art. 5 del Bando che prevede la valutazione dei progetti da parte di valutatori
esterni;
Visto in particolare l’art. 5 del Bando che prevede che i valutatori formulino un
giudizio individuale utilizzando la griglia di punteggio di cui all’art. 5 del Bando ed
assegnando a ciascun progetto un massimo di 100 punti risultante dalla media
aritmetica della valutazione dei revisori;
1)

In base a quanto stabilito dal Bando, risultano selezionati i primi 10 progetti che
hanno ottenuto il punteggio migliore.
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TOWARD THE USE OF RUTHENIUM COMPOUNDS
AS IDEAL ANTICANCER AGENTS
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A parità di punteggio viene data preferenza al progetto presentato dal PI più
giovane (art. 5 del Bando).
Vista la disponibilità finanziaria in base a quanto stabilito dall’art. 2 del Bando
che prevede per il finanziamento e le spese di valutazione dei progetti di ricerca
uno stanziamento complessivo di € 520.000, viene proposta per ciascun
progetto una riduzione del 12,5% rispetto al budget richiesto e pertanto a
ciascun progetto è imputata la somma di cui alla colonna 5.
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TOWARD THE USE OF RUTHENIUM COMPOUNDS AS
IDEAL ANTICANCER AGENTS
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€ 60.000,00
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SH

€ 60.000,00

€ 52.500,0

CLIMATE CHANGES, GRASSLANDS AND LIVESTOCK
MANAGEMENT: A MULTIDISCIPLINARY STUDY TO
IMPROVE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
APENNINE PASTORAL SYSTEMS

LS

€ 60.000,00

€ 52.500,0

FOODSCAPE
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€ 57.000,00
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€ 52.500,0

PE
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Symbiosis in protozoa and insect vectors: from basic
FAVIA GUIDO
research in environmental adaptation to applications in the
control of vector borne diseases
FIORINI DENNIS AEVOO: Authentication of Extra Virgin Olive Oil
Rare Earth Elements: from source to waste, from waste to
GIULI GABRIELE
source (REEWARE)
INVERNIZZI
Materials and Technologies for improving the use of
MARIA CHIARA
Renewable Energy in the Districts of smart city (MATREND)
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PAMBIANCHI
characterization, enhancement and protection of the natural
GILBERTO
and anthropic Heritage in the Adriatic basin (GeoArcHer)
CITIZENSHIP, SOCIAL RIGTHS and WORKING
PATERNO'
PRATICES, MIGRATIONS, FUNDAMENTAL RIGHTS,
MARIA PIA
DEMOCRACY and CARING, INCLUSIVE SOCIETY

Il CDA unanime approva seduta stante.

_______________________________________
A margine della deliberazione assunta, il Rettore preannuncia che nel mese di luglio
sarà organizzata una giornata (FAR day) di presentazione delle nuove proposte

progettuali 2014-2015 e dei risultati dei progetti FAR conclusi. Riferisce inoltre che
nella seduta odierna del Senato Accademico, nell’ambito della discussione per
l’espressione del parere sul Bilancio consuntivo 2014, è stata suggerita l’ipotesi di
utilizzare parte del fondo previsto alla voce Accantonamento fondi vincolati da terzi e
da Ateneo’(500.000 euro ‘Fondo di Ateneo per la ricerca’) per il finanziamento di
eventuali progetti risultati ammissibili in base alla selezione FAR 2014/2015, ma esclusi
dalla rosa dei primi dieci.
Il Prof. Vitali si associa all’indicazione del Senato Accademico.
Il Rettore si riserva di operare le opportune verifiche, e l’eventuale decisione sarà
sottoposta all’approvazione degli organi.

Il CdA prende atto.
Gli atti conseguenti alla presente delibera sono di competenza dell’IILO

