
BANDO PER PROGETTI DI RICERCA DIPARTIMENTALE RISERVATO A RTDa 

 
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” intende 
attivare un Programma di finanziamento di progetti di ricerca dipartimentale riservato a RTDa in 
servizio presso il Dipartimento, allo scopo di: 
 

• Incentivare e sostenere la ricerca dei propri RTDa, con ruoli di responsabilità scientifica; 
• supportare le fasi iniziali di nuovi progetti di ricerca in maniera che, sulla base dei risultati 

preliminari ottenuti, possano con successo competere per l'assegnazione di risorse messe a 
disposizione da Enti finanziatori pubblici o privati, nazionali o internazionali; 

• promuovere ricerche interdisciplinari che coinvolgano Ricercatori di aree culturali diverse; 
• favorire la creazione di condizioni che conducano al miglioramento dei risultati della 

valutazione della qualità della ricerca Dipartimentale, con particolare attenzione al personale 
in mobilità. 

 
Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione del finanziamento gli RTDa del Dipartimento:  

• che non siano titolari di alcun altro finanziamento per la ricerca; 
• che siano in servizio presso il dipartimento e che non abbiano completato il triennio alla data 

di scadenza del bando 
 
Per la selezione dei progetti si seguirà la seguente procedura:  

• Valutazione dei progetti da parte di un panel di tre revisori esterni, coordinato da un collega 
italiano. Il numero dei panel verrà definito dalla commissione programmazione, sulla base 
delle domande pervenute. I criteri di valutazione che verranno adottati dal panel sono riportati 
nell’Allegato 2 al bando.  

• Sulla base delle valutazioni ricevute, una commissione costituita dal Direttore, o da suo 
delegato, e dal delegato alla ricerca del Dipartimento stilerà una graduatoria finale. 

 
II progetto per il quale si richiede il finanziamento: 

a. deve essere proposto da un gruppo formato da almeno tre persone, incluso l’RTDa 
responsabile del progetto 

b. non deve essere parte o estensione di un progetto in corso già finanziato da altre fonti; 
c. deve avere una durata di 12 mesi; 
d. prevedere un finanziamento massimo di € 15.000,00; 

 
Il costo complessivo del progetto deve essere articolato secondo le seguenti voci di spesa: 
A) Attrezzature: spese da sostenere per l’acquisto delle attrezzature, strumentazione e software 
specifici di nuovo acquisto necessari per lo svolgimento del progetto. 
B) Missioni e Congressi scientifici (almeno il 20%): spese da sostenere per missioni all’estero che 
prevedano la partecipazione a conferenze internazionali. Le missioni devono essere inerenti al 
progetto di ricerca ed effettuate in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di Ateneo per le 
missioni. Può essere prevista una rimodulazione della quota minima in considerazione della 
situazione di emergenza creata dalla pandemia d Covid-19 
C) Altri costi: costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di 
ricerca.  
D) Costi per pubblicazioni: spese sostenute per la pubblicazione dei risultati della ricerca in riviste 
internazionali di fascia Q1 o, nel caso delle aree CUN non bibliometriche, in Riviste/Collane di classe 
fascia A 
 



Possono far parte del gruppo proponente RTDa, assegnisti di ricerca e dottorandi in servizio presso il 
Dipartimento. 
 
La richiesta di finanziamento dovrà essere compilata secondo lo schema in Allegato 1 ed essere 
inviata in formato pdf alla casella di posta elettronica certificata del dipartimento (dip.ing-
industriale@pec.unina.it) a partire dal 7-04-2021 ed entro il 07-06-2021 (ore 12.00) trascorso tale 
termine nessuna domanda di finanziamento potrà essere presa in considerazione.  
 
Ogni RTDa può presentare come responsabile o co-proponente un solo progetto 
 
NON è prevista la consegna cartacea. 
 
La rendicontazione amministrativo-contabile dovrà essere effettuata secondo il dettaglio delle voci di 
spesa previste nel bando e comunque coerentemente alle voci del piano finanziario presentato.  
Eventuali variazioni sulle singole voci di spesa rispetto al piano finanziario nei limiti del 20% non 
dovranno essere motivate. Qualunque variazione del piano finanziario dovrà essere giustificata e 
compatibile con il raggiungimento degli obiettivi progettuali definiti in sede di presentazione. 
 
Criteri per la valutazione dei progetti 
I progetti saranno valutati secondo i criteri stabiliti in Allegato 2. In caso di pari valutazione sarà data 
priorità al progetto il cui responsabile scientifico sia più giovane. 
 
Valutazione ex post del progetto finanziato 
L’RTDa assegnatario del finanziamento è tenuto a presentare alla commissione Ricerca una relazione 
dettagliata sui risultati ottenuti e sulla diffusione degli stessi, entro 6 mesi dal termine del periodo di 
finanziamento. La commissione valuterà positivamente quei progetti i cui risultati saranno stati 
pubblicati in riviste indicizzate appartenenti alla categoria Ql o nel caso delle aree CUN non 
bibliometriche, in Riviste/Collane di classe fascia A. Ogni pubblicazione deve avere come co-autore 
l’RTDa responsabile del progetto.  
 
 
 
 
 


