
 

 

Divisione 5 - Ricerca  

  
Avviso interno per l’identificazione di progetti di ricerca – iniziativa GO FOR IT – per la 
successiva erogazione di n. 2 assegni di ricerca, AREA 5 – Scienze Biologiche” 

D.R. n. 891/2020   Prot. n. 44133 del 22/07/2020   Titolo III    Classe 13 
 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l’articolo 6 “autonomia delle università”; 
VISTA la Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990) coordinato 
ed aggiornato, da ultimo, dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario; 
VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA” 
VISTO l’Avviso di Manifestazione di interesse per il progetto “GO for IT, pubblicato sul sito istituzionale 
della Fondazione CRUI in data 21.02.2020, in quanto soggetto attuatore dell’iniziativa che metterà a 
disposizione degli atenei interessati un finanziamento della durata di 12 mesi atto a sostenere n. 80 
assegni di ricerca, aventi le caratteristiche indicate nel medesimo Avviso 
DATO ATTO che il Progetto Go for IT, finanziato dal MUR su risorse FISR (Fondo integrativo speciale 
per la ricerca), intende sostenere la promozione e il rafforzamento della specializzazione post dottorale, 
potenziandone la coerenza con le esigenze di innovazione e del sistema produttivo, in aree disciplinari 
a forte vocazione scientifica, tecnologica, economica e aziendale, valorizzando il ruolo delle Università 
nella promozione dell’innovazione, puntando sulle collaborazioni di eccellenza presenti negli atenei 
italiani con enti e istituzioni esteri e su attività di ricerca di interesse delle comunità di imprenditori nei 
settori coinvolti 
DATO ATTO che il Progetto Go for IT si propone di: 

- permettere a un numero selezionato di dottori di ricerca di compiere un’esperienza professionale 
in enti ed istituzioni estere con una reputazione eccellente per qualità della ricerca, innovazioni 
tecnologiche e/o business model di successo 

- promuovere l’innovation transfer presso imprese e centri di ricerca italiani delle competenze e 
dei risultati maturati dai giovani selezionati durante le esperienze all’estero 

- valorizzare le competenze maturate (anche legate all’imprenditorialità) durante la permanenza 
all’estero 

- di diffondere e valorizzare i progetti presentati dalle Università e dei risultati delle attività svolte 
all’estero dai candidati assegnatari del finanziamento 

 
CONSIDERATO CHE con prot. n. 23860 del 20-04-2020, l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-
Pescara, ha comunicato alla Fondazione CRUI l’impegno a realizzare, entro i termini previsti dall’Avviso 
CRUI, le relative procedure attuative richieste, secondo i criteri indicati, per numero 4 assegni di ricerca,  
nelle AREE: 05 Scienze Biologiche (Medicina e Scienze dell’Invecchiamento  e  Neuroscienze, Imaging  
e Scienze Cliniche) e 03 Scienze Chimiche (Farmacia), come da indicazioni pervenute dai dipartimenti 
interessati (comunicazioni effettuate entro  il 10.04.2020) a seguito di indagine interna 



 

 

  
CONSIDERATA la comunicazione della Fondazione CRUI, acquisita con nostro protocollo interno n. 
39029 del 3.07.2020 dal quale si evince che la Fondazione CRUI 
-ha disposto il finanziamento a favore di Ud’A di n. 2 assegni di ricerca, nell’Area 05 - Scienze Biologiche  
-provvederà a rimborsare su base annuale la quota prevista dall’Avviso CRUI 
-non anticiperà in nessun caso alcuna somma (i fondi sono gestiti dal MIUR) 
-l’Ateneo potrà integrare l’assegno di ricerca con fondi aggiuntivi, atti ad assicurare la copertura, ad 
esempio, di spese di trasferta all’estero dell’assegnista o altra spesa reputata necessaria 
(assicurazioni). Tale finanziamento aggiuntivo non dovrà essere rendicontato. 
CONSIDERATO che ciascuna Università deve identificare, con procedimento interno, i progetti su cui 
erogare gli assegni finanziati dalla CRUI e che solo a conclusione di tale procedimento potrà inoltrare 
la domanda di finanziamento dando evidenza del procedimento esperito e dell’eventuale graduatoria 
delle proposte 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo, reperibile al seguente link: 
 https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo/statuto-di-ateneo 
VISTA la deliberazione n. 138/2020 del Senato Accademico, inerente Avviso interno per l’identificazione 
di progetti di ricerca – iniziativa GO FOR IT – per erogazione n. 2 assegni di ricerca, AREA 5 – Scienze 
Biologiche” 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, reperibile al 
seguente link: 
 https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo/nuovi-regolamenti/interesse-generale 
VISTA la deliberazione n. 258/2020 del Consiglio di Amministrazione, inerente Avviso interno per 
l’identificazione di progetti di ricerca – iniziativa GO FOR IT – per la successiva erogazione di n. 2 
assegni di ricerca, AREA 05 – Scienze Biologiche” 
RITENUTO CHE l’Avviso interno è riservato alla presentazione e selezione di progetti di ricerca in 
relazione a quanto disposto dal suddetto Avviso della Fondazione CRUI e dalla relativa comunicazione 
di finanziamento 
ACCERTATA la copertura degli oneri economici attraverso il suddetto finanziamento  
RITENUTO di dover procedere all’adozione di un Avviso finalizzato all’identificazione di n. 2 progetti di 
ricerca sulla base della suddetta comunicazione di finanziamento ricevuta dalla Fondazione CRUI  
       

DECRETA 

Art. 1 – DESCRIZIONE PROGETTI 

I progetti dovranno essere presentati nell’Area 05 – SCIENZE BIOLOGICHE e riportare le seguenti 
informazioni  

A. PROGETTO DI RICERCA 
 
I - TEMA DELLA RICERCA (max 1000 caratteri) 
 
II ‐ Titolo del progetto di ricerca 
 
III – Acronimo (max 10 caratteri) 
 
IV - Durata (mesi) 12 
 
V - Area disciplinare: 05 – Scienze Biologiche 



 

 

 
VI - Settore scientifico-disciplinare (SSD): ………………………….. 
 
VII - Dati del Coordinatore scientifico/Tutor 

VIII - Costo complessivo del progetto 

IX - Descrizione della proposta (Max 20.000 caratteri)   

 

B. ATTIVITA’ ALL’ESTERO 

i. attività di ricerca da svolgere all’estero 
ii. denominazione del soggetto ospitante all’estero (università, ente di ricerca pubblico o privato) 
iii. sede legale del soggetto ospitante all’estero 
iv. sede presso cui si prevede di svolgere l’attività di ricerca all’estero 
v. coinvolgimento – da parte della sede estera – di almeno una impresa nell’esecuzione delle 

attività (denominazione dell’impresa estera coinvolta nell’attività) 
vi. documentazione comprovante gli accordi esistenti fra l’Università proponente e il soggetto 

ospitante all’estero individuato (ad es. lettera di impegno) 

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare i progetti di cui al precedente art. 1 i Dipartimenti di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento e Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche che hanno espresso interesse 
all’iniziativa e all’Area 05 Scienze Biologiche. 
  
Per ciascun progetto il dipartimento dovrà indicare il nominativo del coordinatore scientifico/tutor, 
scegliendolo tra le seguenti figure:  

 docenti e ricercatori con assunzione a tempo indeterminato (in regime di tempo pieno o tempo 
definito)  

 ricercatori a tempo determinato (con regime di tempo pieno o tempo definito, purché il relativo 
contratto/rinnovo sia attivo/attivato per l’intero periodo di conferimento dell’assegno che sarà 
attivato sul progetto)  

Ciascun coordinatore scientifico/tutor dovrà appartenere a uno dei SSD ricompresi nell’Area 05 – 
Scienze Biologiche ed afferente al dipartimento che ha presentato il progetto (Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento o Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche) 
  
I ricercatori (RTDA e RTDB) che alla data di scadenza del presente Avviso sono impegnati a tempo 
pieno in attività finanziate da progetti nazionali o internazionali, non possono assumere il ruolo di 
coordinatore scientifico/tutor. 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

I Dipartimenti indicati al precedente art. 2, interessati a partecipare all’Avviso di cui trattasi, per il 
successivo conferimento di assegni di ricerca – AREA 05 – Scienze Biologiche, dovranno inoltrare il 
progetto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ateneo@pec.unich.it . Il progetto dovrà 
essere spedito esclusivamente dalla PEC del Dipartimento; ciascun Dipartimento non può presentare 
più di due candidature a pena di esclusione. 



 

 

Ciascun progetto dovrà pervenire entro i termini di apertura dell’Avviso interno: dal 23/07/2020 al 
24/08/2020; i progetti pervenuti dopo tale scadenza non saranno presi in considerazione ai fini della 
selezione. 

Ogni proposta progettuale deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana. Il Modello 
allegato deve essere compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione richiesta dalla 
CRUI (a tal fine si allega l’Avviso Fondazione CRUI che costituisce parte integrante dell’Avviso UdA). 

Il Dipartimento interessato a presentare un progetto sul presente Avviso deve scaricare il Modulo di 
presentazione in formato word dal seguente link https://www.unich.it/ricerca/opportunita-di-
finanziamento . 

Non saranno accettate candidature presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.   

 
Art. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E SCHEMA DI REDAZIONE  

I progetti devono essere trasmessi entro le ore 12.00 del 24/08/2020, a mezzo PEC al seguente indirizzo 
ateneo@pec.unich.it . L’Ateneo non risponde per eventuali anomalie. 

Art. 5 - SELEZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Il processo di selezione prevede un controllo di ammissibilità di tutte le domande, seguito da una fase 
di valutazione. 

Cronoprogramma indicativo: 

- Apertura del bando: 23/07/2020 
- Scadenza per inoltrare le proposte  -  ore 12,00 del 24/08/2020 
- Nomina Commissione di Valutazione -  5 (cinque) giorni dalla scadenza del bando 
- Verifica di ammissibilità - 5 (cinque) giorni dalla scadenza del bando;  
- Valutazione delle proposte ammesse e pubblicazione della graduatoria: 15 (quindici) giorni 

dalla scadenza del bando; 
- Data inoltro domanda di finanziamento alla Fondazione CRUI:  15.09.2020 

Alla chiusura del bando le proposte presentate saranno sottoposte alla verifica dei requisiti indicati 
nell’art. 2, di quanto indicato nell’art. 3 e della correttezza e completezza della documentazione 
presentata.  

In caso di non ammissione alla valutazione, per mancanza di uno o più requisiti di partecipazione i 
dipartimenti saranno informati tramite un messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo di posta 
elettronica fornito nella presentazione della proposta. Dalla ricezione della comunicazione di esclusione, 
il Dipartimento avrà 3 giorni lavorativi per segnalare errori rilevati nel controllo di ammissibilità; l’istanza 
verrà poi valutata dalla Commissione di valutazione. Trascorso tale termine, l’esclusione diventerà 
definitiva.  

In ogni caso i progetti idonei, si intendono ammessi alla procedura di selezione “con riserva” e in 
qualsiasi momento l’Ateneo potrà escluderli, qualora riscontrasse la mancanza di uno o più requisiti 
essenziali di partecipazione o carenza della documentazione necessaria. 

La valutazione delle proposte progettuali verterà sui seguenti criteri: 



 

 

 qualità della proposta (eccellenza scientifica) 
 esperienza all’estero (minimo 9 mesi - massimo 12 mesi) e le potenziali ricadute a 

beneficio del sistema imprenditoriale, nonché la valorizzazione delle competenze 
maturate durante la permanenza all’ Ateneo 

 le sedi di permanenza all’estero- che devono distinguersi per “qualità della ricerca, 
innovazioni tecnologiche e/o business model di successo 

 lo stato di avanzamento della ricerca e delle ricadute 
 la presenza, nel periodo all’estero, di una impresa estera le cui attività possano rivestire 

carattere di interesse per le attività di ricerca svolte, al fine di meglio indirizzare il 
soggiorno estero verso destinazioni con una marcata propensione per l’innovazione e 
per i relativi aspetti gestionali e metodologici 

 la previsione che progetti e risultati raggiunti siano successivamente messi a 
disposizione delle comunità imprenditoriali nazionali potenzialmente interessate 

 la caratterizzazione della ricerca e dei risultati di interesse delle comunità di 
imprenditori nei settori coinvolti 

ART. 6 – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

Con Decreto del Rettore sarà nominata la Commissione di Valutazione incaricata di selezionare i 
progetti di ricerca. 
La Commissione sarà composta da tre ricercatori (PO/PA/RIC) scelti tra i componenti del Comitato di 
indirizzo alla ricerca, di cui uno con funzione di Presidente e uno di segretario verbalizzante.  
Sono incompatibili alla partecipazione in qualità di componenti della Commissione i docenti e ricercatori 
afferenti ai dipartimenti che si sono candidati. 
La Commissione di valutazione alla fine dei lavori formulerà una graduatoria delle proposte selezionate. 

Le proposte che si classificheranno al 1° e al 2° posto della graduatoria saranno indicate nella domanda 
di finanziamento da inoltrare alla Fondazione CRUI entro il 15.09.2020 

Art. 7 OBBLIGHI DEI DIPARTIMENTI  

In caso di approvazione dei progetti presentati, da parte della Fondazione CRUI, i Dipartimenti: 

- avranno l’obbligo di realizzare il progetto di ricerca e attivare le procedure per la selezione degli 
assegnisti di ricerca e del relativo rendiconto 

- potranno integrare l’assegno di ricerca con fondi aggiuntivi, atti ad assicurare la copertura, ad esempio, 
di spese di trasferta all’estero dell’assegnista o altra spesa reputata necessaria (assicurazioni). Tale 
finanziamento aggiuntivo.  

Art. 8 – PRINCIPI ETICI E DILIGENZA  

Le attività di ricerca e di innovazione proposte devono essere rispettose dei principi etici e delle 
disposizioni legislative nazionali, internazionali e dell'Unione Europea, compresa la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei suoi protocolli 
aggiuntivi. Particolare attenzione deve essere posta al principio di proporzionalità, del rispetto della 
dignità umana, al diritto alla privacy e al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità 



 

 

fisica e mentale dei soggetti coinvolti, al diritto alla non discriminazione, all’uguaglianza di genere, e alla 
necessità di garantire livelli elevati di protezione della salute umana. 

Le attività di ricerca e di innovazione proposte devono avere un focus esclusivo sulle applicazioni civili 
e comunque compatibili con il Codice di Comportamento di Ateneo ed il Piano integrato di Ateneo.  

Art. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento di eventuali dati personali forniti dai Dipartimenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/ 679 (General Data Protection Regulation - GDPR), del D.lgs. n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, con sede in 
via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871-3556010, e-mail 
rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il 
Responsabile della protezione dei dati personali, i candidati possono inviare un’e-mail al seguente 
indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085–4537842. 

L’informativa completa con il dettaglio dei diritti e delle relative modalità di esercizio in materia di 
trattamento dei dati personali dei candidati è disponibile sul portale d’Ateneo al seguente indirizzo 
https://www.unich.it/privacy.  

Art. 10 – NORME FINALI  

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 
240/2010 s.m.i. e norme attuative.  

Ai fini della presente procedura amministrativa e dei conseguenti adempimenti di legge il Responsabile 
del Procedimento è il Responsabile della Divisione 5-Ricerca. 

L’avviso del presente Bando sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line di Ateneo, nonché sul sito  
https://www.unich.it/ricerca 

 

        F.to il Rettore – Prof. Sergio Caputi 

 

Allegati: 

1. Modello di presentazione della proposta progettuale 
2. Avviso della Fondazione CRUI del 21.02.2020 

 


