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IL  DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Visto lo Statuto dell’Ateneo;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

Preso atto delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 2-7-2012 e del 5-10-
2012;

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento con Delibera n. 7.7 del 30-10-2012 ha 
approvato la destinazione dell’importo di € 102.732,10 al finanziamento dei progetti 
di  ricerca  proposti  da  giovani  ricercatori  afferenti  al  Dipartimento  di  Medicina 
Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro;

Considerato inoltre che è stata richiesta all’Amministrazione Centrale l’integrazione 
dei  fondi  sopraindicati  della  quota  relativa  all’afferenza  del  dott.  Baussano, 
attualmente  in  congedo,  e  tale  importo  stimato  in  €  1.000,00  sarà  destinato  ad 
integrare l’assegnazione sopra riportata;

Decreta
Di approvare il sottoriporato bando di selezione per l’attribuzione dei fondi per la 
ricerca locale 2012.

Novara, 08 novembre 2012

Il Direttore di Dipartimento
(Prof.ssa Fabiola Sinigaglia)



BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI FONDI DELLA RICERCA 
LOCALE ANNO 2012

Importo delle risorse disponibili: 102.732,10 €

Requisiti di partecipazione: presentazione di progetti di ricerca da parte di 
ricercatori  universitari  strutturati  (sia  a  tempo  indeterminato  sia  a  tempo 
determinato) e afferenti al Dipartimento di Medicina Traslazionale;

Età anagrafica dei proponenti: inferiore a 40 anni, compiuti alla scadenza del 
presente bando

Scadenza per la presentazione dei progetti: 30 novembre 2012 h. 12,00

Modalità  di  consegna:  a  mano  presso  la  Segreteria  Amministrativa 
Dipartimento  di  Medicina  Traslazionale  –  Via  Solaroli,  17  –  28100 Novara  e 
contestualmente anche  via  e-mail  all’indirizzo 
francesco.cellerino@med.unipmn.it

Criteri di selezione: La selezione avverrà secondo i seguenti criteri: 
i) 40 punti:  valutazione del  progetto (rigore metodologico,  fattibilità,  impatto 
traslazionale); 
ii) 60 punti:  pubblicazioni  degli  ultimi 5 anni (dal 1-1-2007 alla scadenza del 
bando),  valutate  secondo  i  criteri  mediati  dall’ANVUR  e  già  approvati  dal 
Dipartimento nella seduta del 17-7-2012 (vedi mod. B). Per le pubblicazioni in 
corso di stampa non ancora disponibili su web, è necessario allegare la lettera di 
accettazione unitamente al manoscritto. Abstracts di comunicazioni a congresso 
non sono considerate come pubblicazioni, ancorchè indicizzate su PubMed.

Modalità di selezione: I progetti saranno valutati all’interno della commissione 
ricerca  e  sviluppo.  Ogni  progetto  sarà affidato a  un relatore che illustrerà  il 
progetto agli altri commissari e a un contro-relatore incaricato di indicare i punti 
deboli del progetto. In seguito, ogni progetto sarà discusso collegialmente dalla 
commissione. Tutti i commissari avranno accesso al testo di ciascun progetto. 

Preparazione  delle  proposte:  I  progetti  devono  essere  redatti  in  lingua 
inglese sul  modulo  A in  allegato al  bando.  L’elenco delle pubblicazioni  degli 
ultimi 5 anni (dal 1 gennaio 2007 alla data di scadenza del bando) deve essere 
redatto sul Modulo B in allegato al bando. Le proposte saranno valutate dalla 
Commissione  Ricerca  e  Sviluppo  del  Dipartimento  di  Medicina  Traslazionale. 
L’importo  massimo  richiedibile  per  ciascun  progetto  è  di  €  25.000 
(venticinquemila).

Disponibilità dei fondi: le risorse saranno attribuite ai ricercatori dal 1-1-2013 
e dovranno essere utilizzate entro 24 mesi

Rendicontazione: entro  il  12°  mese  gli  assegnatari  del  progetto  dovranno 
inviare  una  rendicontazione  parziale  sia  finanziaria  che  scientifica. 
All’esaurimento  del  finanziamento  (quindi  anche  prima  dei  24  mesi),  gli 
assegnatari  dovranno  presentare  la  rendicontazione  finale  finanziaria  e 
scientifica  secondo  modalità  che  saranno  definite  dalla  commissione  e  che 
potranno  consistere  in  una  presentazione  power  point  orale  o  diffusa 
elettronicamente ai membri del dipartimento. 

mailto:francesco.cellerino@med.unipmn.it

	IL  DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
	Il Direttore di Dipartimento

