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REGOLAMENTO PER IL COFINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
DI ASSEGNI ANNUALI DI RICERCA

Il Dipartimento di Architettura (DiARC), come approvato nel Consiglio di Dipartimento n. 4 del 4.06.2019 e
integrato nel Consiglio di Dipartimento n. 6 del 30.09,2019, intende intraprendere un’azione strutturale che
abbia effetto di moltiplicatore della ricerca e di incentivo alla spesa dei fondi residui relativi ad economie di
gestione ed altre risorse a tanto impiegabili attraverso il cofinanziamento di assegni di ricerca annuali.
L’obiettivo è quello di rafforzare la ricerca post-dottorale, innovativa negli strumenti e nei risultati.
Il presente Regolamento disciplina il cofinanziamento dipartimentale di assegni annuali per lo svolgimento
di attività di ricerca, rimandando per ogni aspetto procedurale al D.R./2019/1510 del 23/04/2019
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II relativo al Regolamento per il conferimento di Assegni per
lo svolgimento di attività di ricerca.
Art. 1.
Definizione del cofinanziamento
Ciclicamente il Direttore e il Responsabile dei processi contabili del Dipartimento verificano la disponibilità
dei fondi residui e, in caso positivo, determinano l’importo complessivo di somme da impegnare per il
cofinanziamento di assegni di ricerca annuali rendendo, quindi, utilizzabile una quota di cofinanziamento
pari a euro 9.911,15 per ciascun assegno, previa approvazione in Consiglio di Dipartimento.
Art. 2.
Provenienza delle risorse per il cofinanziamento
Le risorse possono provenire da fondi individuali per la ricerca dipartimentale, da programmi di ricerca
finanziati nazionali e internazionali, da convenzioni e da ricerche finanziate come conto terzi che, anche
composti tra loro, raggiungano un ammontare pari alla differenza tra l’importo complessivo dell’assegno di
ricerca, come comunicato dall’Ateneo, e l’importo di euro 9.911,15 euro di cofinanziamento dipartimentale.
Si cofinanziano esclusivamente fondi già disponibili in cassa – eventualmente anche in altri centri di spesa di
Ateneo – e certificati da singoli docenti ovvero da gruppi di docenti su una specifica ricerca, escludendo a
priori qualsiasi proposta che intenda cofinanziare importi ancora da ottenere alla data di scadenza della
presentazione della stessa.
Non possono essere poste a cofinanziamento da parte dei docenti quote provenienti da progetti che sono già
in grado di finanziare interamente l’importo dell’assegno di ricerca. Se il docente/docenti
proponente/proponenti dispongono in cassa di un importo su un progetto/convenzione che può consentire in
toto il finanziamento di un assegno di ricerca annuale, non è possibile stornarne quota parte per richiedere il
cofinanziamento.
Art. 3.
Modalità di presentazione delle proposte
A seguito della ricognizione e verifica della disponibilità delle economie di gestione di cui all’Art. 1 del
presente Regolamento, è aperta la Call per la presentazione di proposte da parte di singoli docenti o di gruppi
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di docenti afferenti al DiARC con scadenza semestrale (10 settembre c.a.; 10 marzo c.a.). La pubblicità della
Call è assicurata per via telematica attraverso il sito web istituzionale del DiARC.
La proposta di cofinanziamento è effettuata in ogni momento entro i termini suddetti. Ciascuna proposta è
corredata da una “scheda-progetto” (All. 1) da presentare all’Ufficio Gestione Progetti di Ricerca_Attività
sul Territorio del DiARC, contenente le seguenti voci: docente/i proponenti; titolo della ricerca; obiettivi;
eventuale partenariati con istituti di ricerca; esiti attesi; indicazione delle quote di cofinanziamento
certificate.
Qualora un docente o un gruppo di docenti sia risultato assegnatario di un cofinanziamento non potrà
presentare una ulteriore proposta se non dopo i sei mesi successivi dalla data di assegnazione del
cofinanziamento, bensì potrà esclusivamente procedere alla proroga dell’assegno di ricerca attraverso risorse
non provenienti dal cofinanziamento di cui al presente Regolamento.
Art. 4.
Selezione delle proposte da cofinanziarsi
Il Direttore di Dipartimento e il Gruppo di lavoro dipartimentale sulla Ricerca, con almeno i due terzi dei
partecipanti, si riuniscono entro quindici giorni dalla data di scadenza delle proposte e valutano
comparativamente le proposte pervenute sulla base delle schede-progetto presentate entro le date semestrali
di scadenza (cfr. Art. 3), redigendo una graduatoria delle proposte da finanziare prioritariamente sulla base
delle risorse dipartimentali periodicamente disponibili. Sono premiate le proposte meglio caratterizzate per
originalità, innovatività, impatto scientifico, grado di interrelazione con altri ambiti tematici e di
internazionalizzazione. A ciascun criterio di valutazione viene attribuito un punteggio con intervallo tra [0 e
5] come di seguito specificato:
CRITERIO

PUNTEGGIO
[da 0 a 5]

chiarezza degli obiettivi
originalità e innovatività
scientifica
interrelazione con altri
ambiti tematici
internazionalizzazione
qualità dei partenariati
impatto scientifico e esiti
attesi

Ai fini della selezione delle proposte si tiene, altresì, conto dell’alternanza tra gli ambiti di ricerca.
Il Direttore di Dipartimento, congiuntamente al Gruppo di lavoro dipartimentale sulla Ricerca, redige
semestralmente una Relazione in cui è illustrata le procedura attuata, le proposte pervenute e quelle
selezionate, motivandone le ragioni. Tale Relazione è depositata presso l’Ufficio Gestione Progetti di
Ricerca_Attività sul Territorio del DiARC.
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Allegato 1

COFINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
DI ASSEGNI ANNUALI DI RICERCA
Scheda-progetto
Docente/i proponente/i
Titolo della ricerca
Obiettivi (max 1500 battute)

Elementi di originalità e di innovatività scientifica (max 1500 battute)
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Allegato 1

Interrelazione con altri ambiti tematici e grado di internazionalizzazione (max 1500 battute)

Eventuali partenariati previsti con istituti
di ricerca nazionali e internazionali
Impatto scientifico e esiti attesi (max 1500 battute)

Quote di cofinanziamento disponibili e
certificate
SSD di riferimento da inserire nel bando
Data
……………………………

Firma/e del docente/i proponente/i
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

