
FONDI PER ASSEGNI DI RICERCA 
Attribuzione 2018 

 
In relazione all’attribuzione FRA 2018 al DiSTAV, pari a 101383 Euro, viene 

destinata una quota pari a 40000 Euro (pari al 40% del budget totale) per co-

finanziare Assegni di Ricerca.  

A. sulla base del numero di unità attive, pari a 36 per la componente BIO e 29 

per la GEO, si ripartisce la quota in 22154 Euro destinati alla componente 

BIO e 17846 Euro destinati alla componente GEO. 

B. La presentazione delle proposte verrà fatta da uno o massimo due 

proponenti. Si ritengono esclusi dalla presentazione delle domande coloro 

che siano stati proponenti di Assegni nel contingente 2017. 

C. Ogni proponente potrà essere presente in una singola domanda. 

D. Il o i proponenti (entrambi), se acquisiscono il contributo per l’Assegno di 

ricerca, risultano esclusi dal FRA 2018 (sia quota basale che premiale). 

E. Il o i proponenti (entrambi), se acquisiscono il contributo per l’Assegno, non 

potranno presentare domanda l’anno successivo. 

F. Se la domanda è presentata da proponenti appartenenti ad aree diverse, i 

proponenti dovranno specificare, congruentemente con la tematica di ricerca 

oggetto della proposta, in quale delle due aree la proposta debba essere 

valutata. Alla valutazione dei prodotti verranno applicati i criteri dell’area di 

appartenenza. 

G. La quota di co-finanziamento che verrà attribuita sui fondi FRA non potrà 

essere inferiore al 25% e non superiore al 55% del costo di un assegno di 

Fascia 1 (pari a 23787 Euro per il 2019), al fine di ottimizzare l’impiego 

delle risorse assegnate dall’Ateneo. Ai proponenti sarà pertanto 

richiesta la garanzia di un cofinanziamento, in una percentuale 

variabile dal 75% al 45%. Le percentuali di cofinanziamento da parte 

dei docenti saranno stabilite dopo la presentazione delle richieste, 

tenendo comunque presenti situazioni ed esigenze specifiche e al 

contempo cercando di attivare il maggior numero possibile di assegni. 

 

 

 



Il proponente dovrà produrre: 

1) Programma di ricerca (max 3-4 pagine) contenente: titolo della ricerca; base 

scientifica ed obiettivi del progetto; modalità di svolgimento del programma; 

risultati attesi; attività dell’assegnista all’interno del programma; competenze 

specifiche del/i proponente/i (valutazione fino a max punti 20, per entrambe 
le componenti, BIO e GEO). 

2) Produzione scientifica: elenco di non più di 10 prodotti, attinenti alla ricerca 

proposta, riferiti agli anni 2014-2018. La valutazione dei prodotti avverrà 

secondo i criteri approvati per i FRA 2018, come da tabella allegata. Per ogni 

lavoro pubblicato su riviste presenti su SCI-Journal Citation Reports va 

indicata la categoria ISI (Subject category) e l’Edition (SCIE o SSCI) 

all’interno della quale si desidera che la pubblicazione venga valutata. 

L’eventuale omissione renderà nulla la valutazione del prodotto. Qualora una 

pubblicazione sia presentata nell’ambito di più proposte il valore finale verrà 

ridotto del 50%. Da quest’anno, tale riduzione si applicherà anche alle 

pubblicazioni addotte a supporto di un assegno di ricerca che siano state 

presentate per una richiesta di assegno finanziata nell’anno precedente, 

indipendentemente che il proponente appartenga al medesimo o ad altro 

SSD. Nella valutazione della produzione scientifica verranno attribuiti 70 
punti (sia per la componente BIO che per la componente GEO) al 

progetto di ricerca che abbia conseguito il maggior punteggio sulla base dei 

criteri sopra esposti e verranno rapportati a tale valore i punteggi degli altri 

progetti di ricerca. 
3) La capacità di autofinanziamento del gruppo di ricerca: stimata 

considerando l'ammontare dei finanziamenti attribuiti ai proponenti (ovvero 

titolarità di fondi da parte del/dei proponente/i presso il dipartimento) negli 

anni 2017-2018 (nel caso di progetti pluriennali dovranno essere indicate e 

verranno considerate le quote di finanziamento relative ai mesi compresi 

nell’intervallo del biennio in oggetto), partendo dalla valutazione 10 (sia per la 
componente BIO che per a componente GEO) per il progetto che supera i 

100000 Euro complessivi di autofinanziamento e classificando i restanti 

gruppi nella maniera seguente: 

No finanziamenti: 0 punti 

<5000 Euro: 2 punti 

<25000 Euro: 4 punti 

<50000 Euro: 6 punti 



<100000 Euro: 8 punti 

>100000 Euro: 10 punti 

 
4) Dichiarazione della percentuale di cofinanziamento disponibile da parte 

del proponente 
 

 

Gli assegni di ricerca relativi all'attribuzione 2018 hanno durata annuale e 

saranno attribuiti sulla base della valutazione di progetti di ricerca, presentati 

dai ricercatori interessati alla Commissione Scientifica improrogabilmente 

entro le ore 12.00 del 31/10/2018.  
La documentazione va inoltrata mediante posta elettronica con richiesta di 

ricevuta a: 

commissionescientifica@dipteris.unige.it 

 

 



Allegato: file Modello FRA 2018.xls contenente i criteri per la valutazione della 

produzione scientifica ed il foglio per il calcolo dei punteggi. 

 

 


