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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA 
Anno 2022 

 
FINALITÀ 
Lo scopo principale del finanziamento di Assegni di Ricerca nell'ambito del Budget Integrato per la 
Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) è quello di promuovere la formazione post-dottorale attraverso la 
realizzazione di programmi di ricerca coerenti con le linee di ricerca del Dipartimento. 
 
L'importo a carico del BIRD per il finanziamento degli assegni ammonta ad Euro 144.000,00 a cui 
vanno aggiunti Euro 96.000 finanziati dal Dipartimento, per un totale di Euro 240.000,00. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono svolgere la funzione di Responsabile Scientifico della Ricerca i professori di ruolo e i 
ricercatori, anche a tempo determinato, del Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) 
dell'Università degli Studi di Padova. Ogni richiedente può presentare una sola domanda. 
 
Tra i partecipanti ai progetti si possono indicare: 

-  professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Padova: 
-  professori a contratto di cui all'art. 23 della Legge 240/2010; 
-  personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università di Padova (anche a tempo 

determinato); 
-  titolari di assegni di ricerca presso l'Università di Padova; 
-  studenti dei corsi di dottorato di ricerca, anche afferenti ad altra sede amministrativa, purché 

operanti presso l'Università di Padova; 
-  professori e ricercatori, anche a tempo determinato, di altre università (italiane o straniere); 
-  soggetti esterni in possesso di specifiche competenze per la ricerca ovvero dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese. 
 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
Sono banditi 5 assegni biennali. Nell'ambito dello stesso progetto non potranno essere richiesti 
contributi per il finanziamento di più assegni di ricerca. Il costo Lordo Ente annuo di un assegno di 
ricerca ammonta ad Euro 24.000,00. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate utilizzando la procedura informatizzata 
resa disponibile dal Cineca nel sito docente dalle 8.00 del 01/02/2022 alle 22.00 del 07/03/2022. 
 
Le domande devono essere presentate in italiano o in inglese o nella lingua veicolare del settore 
scientifico del progetto. 
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MODALITÀ DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DIPARTIMENTALE 
Il Consiglio di Dipartimento nomina una Commissione Dipartimentale per la valutazione di assegni e 
progetti (CDPA) sulla base di una rosa proposta dal Direttore, composta da 5 membri scelti fra 
professori e ricercatori del Dipartimento. 

Sono incompatibili: 
- il Direttore 
- I componenti della commissione valutatrice del 2021 
- I componenti della commissione valutatrice dei Piccoli Progetti di Dipartimento per l'anno in 

corso 
- Il responsabile scientifico e i partecipanti al gruppo di ricerca dei progetti valutati dalla 

commissione 
 
Nel corso della riunione preliminare, la CDPA elegge il Presidente e il Segretario tra i propri 
componenti e fa propri i criteri di selezione approvati dal Consiglio di Dipartimento. 
 
CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
La valutazione sarà effettuata dalla CDPA, che si avvale anche del giudizio di un panel, composto da 
docenti indicati da un'altra Università, anche straniera, scelta dalla Commissione stessa. 
Il panel stilerà una graduatoria, accompagnata da un punteggio, dei progetti presentati. Non sono 
ammessi punteggi ex aequo. Il panel avrà a disposizione, per ciascun progetto, 60 punti. 
La CDPA avrà a disposizione 40 punti. Il punteggio finale, in centesimi, sarà dato dalla somma dei due 
punteggi. 
Sia il panel, sia la CDPA si baseranno, per il loro giudizio, sui seguenti criteri: 

1. Qualità del progetto e contributo alla conoscenza scientifica; 
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi; 
3. Prevedibili ricadute dei risultati della ricerca nella comunità scientifica; 
4. Valore formativo del progetto. 

 
Il panel utilizzerà anche il seguente criterio: 

5. Profilo scientifico del proponente e dei membri del gruppo; 
 
La CDPA utilizzerà anche il seguente criterio: 

6. Coerenza con le linee di ricerca del Dipartimento, tenendo conto anche delle esigenze di 
equilibrato sviluppo delle diverse aree del DiSLL. 

 
 
APPROVAZIONE DEI PROGETTI 
Al termine dei lavori la Commissione Dipartimentale predispone una relazione contenente i criteri 
utilizzati, l'elenco dei progetti approvati con il relativo numero e durata degli assegni finanziati. Gli 
atti dovranno essere depositati presso la Segreteria del Dipartimento ai fini di eventuali richieste di 
accesso agli atti. 

Il Consiglio di Dipartimento approva l'assegnazione del budget e l'emanazione dei bandi; gli assegni 
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di ricerca devono essere banditi secondo le procedure previste dal "Regolamento per il conferimento 
degli assegni di ricerca". 
 
Nel caso di trasferimento ad altro dipartimento/ateneo o collocamento in aspettativa senza assegni 
o cessazione dell'attività del Responsabile Scientifico, il gruppo di ricerca rimanente proporrà al 
Consiglio del Dipartimento la nomina di un nuovo Responsabile Scientifico dell'assegnista. 
 
VERIFICA DEI RISULTATI 
Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento ciascun Responsabile Scientifico 
dovrà presentare un resoconto sull'utilizzo del finanziamento e una relazione sui risultati scientifici 
ottenuti, che comprenda anche indicazioni sugli sviluppi prevedibili della ricerca. 
 
 
Padova, 31 gennaio 2022 
 

                                                                                                       Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                             Prof. Sergio Bozzola 
                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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