
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
 

Data pubblicazione: 02 maggio 2018 

Scadenza: 14 maggio 2018  

 

 

Bando per il finanziamento di “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università 

degli Studi di Torino (ex 60%) – Anno 2018 LINEA B 

 

Il DIRETTORE 

 

Vistala delibera del 27/02/2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

suddivisione tra i Dipartimenti. 

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 gennaio 2018, riguardante le “Linee guida per 

l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del fondo per la Ricerca Locale 2018”;  

Vista l’assegnazione per l’anno 2018 a favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie pari a € 

150.568,73; 

Vista la deliberazione del 24 aprile 2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie ha stabilito l’assegnazione della quota riservata alla Linea B ( pari a 28.608,06) 

Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Budget disponibile e relativa suddivisione per la Linea B. 

Sono stanziati € 28.608,06, corrispondenti al 20% della assegnazione totale (€143.040,29 per il 

finanziamento dei “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%)” - 

Anno 2018), riservati alla Linea B.  

 

In caso di non integrale assegnazione dei fondi previsti per la Linea B, i residui saranno distribuiti 

tra le richieste presentate per la Linea A e ne sarà data comunicazione alla Commissione Ricerca del 

Senato Accademico. 

 

Art. 2 - Linea di intervento 

Linea B: riservata a favore di Professori o Ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al 

Dipartimento di Scienze Veterinarie in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell'ambito della Linea B della 

Ricerca Locale.". 

b. Non aver partecipato, in qualità di componenti del gruppo di ricerca o di PI, a 

progetti di ricerca attivi negli ultimi 5 anni finanziati dall’Ateneo di Torino (ad 

eccezione della ricerca Locale) e/o da altri Enti pubblici Nazionali e Internazionali. 

c. Non aver superato i 10 anni di servizio, in qualunque ruolo, presso Atenei italiani e 

stranieri. 

d. Se in servizio da almeno 5 anni, aver presentato negli ultimi 5 anni almeno un 

progetto di ricerca a livello regionale, nazionale o internazionale come PI, anche a 

livello di unità locale, e che tale progetto abbia superato i primi livelli di selezione 

oppure riportato una valutazione positiva, nonostante non sia stato finanziato. 

 

 

Art. 3- Presentazione delle richieste di finanziamento 
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Le domande di finanziamento devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre le 

ore 12 del 14 maggio esclusivamente mediante procedura on-line utilizzando il google form 

reperibile: 

-sul sito del Dipartimento alla voce: Ricerca/ricerca locale/bando 2018/linea B 

- cliccando sul seguente link: 

  LINEA B 

 

Il fondo avrà scadenza il 31/03/2021 e nell'ambito del medesimo potranno essere attivati 

Progetti di Ricerca con una durata annuale o biennale. 

 

I progetti di tipologia B saranno valutati prima in ordine temporale, per consentire agli eventuali 

esclusi di riformulare una richiesta sulla tipologia A.  

La ripartizione avverrà esclusivamente su quota persona. Verrà finanziato un numero massimo di 6 

progetti e/o una quota massima di finanziamento di Euro 10.000 a progetto. 

 

Art 4 – Valutazione ex post degli esiti dei progetti della linea B 

Per la sola linea B, al termine della ricerca, e comunque entro e non oltre 12 mesi dal termine del 

progetto (24 mesi per progetti annuali e 36 mesi per progetti biennali dall’erogazione del 

finanziamento), il lavoro svolto verrà valutato dalla Commissione Ricerca del Dipartimento sulla 

base di una relazione che dovrà, fra l’altro, indicare: 

1 l’elenco delle pubblicazioni coerenti al progetto, che abbiano come 

corresponding author, ovvero come primo nome, il titolare. È ammessa la 

presentazione di pubblicazioni in corso di stampa, purché già accettate per la 

pubblicazione. A fronte della presentazione di una pubblicazione sottomessa ma 

non ancora accettata, la Commissione potrà rinviare la valutazione per il tempo 

necessario; 

2 l’eventuale presentazione di progetti nazionali o internazionali coerenti al 

progetto da parte del titolare 

La valutazione negativa da parte della Commissione Ricerca del Dipartimento comporterà 

l’esclusione del PI dalla distribuzione dei progetti di ricerca locale immediatamente successiva. In 

ogni caso, il progetto non potrà ricevere una valutazione positiva laddove non sia presentata almeno 

una pubblicazione, coerente al progetto, che abbia come corresponding author il PI. 

 

Art. 5 Conclusione e responsabile del procedimento; informativa privacy 

Le procedure del presente bando sono curate dal Dipartimento di Scienze Veterinarie e sono 

completate, con comunicazione ai vincitori secondo le seguenti scadenze: 

Progetti di linea B: entro 2 giorni a partire dal termine di scadenza della presentazione dei progetti. 

Progetti di linea A: entro 30 giorni a partire dal termine di scadenza della presentazione delle 

richieste. 

Il responsabile del procedimento è il vice-direttore per la Ricerca. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti dal Dipartimento di Scienze Veterinarie per le finalità di gestione della selezione. I 

dati forniti saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di 

Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di 

trasparenza,correttezza, riservatezza e necessità. 

https://goo.gl/forms/4OqYKmN9CBmJVScM2
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Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente bando, pena 

l'esclusione dalla selezione. 

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei 

limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” dell'Università di Torino. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie,titolare del trattamento. 

Il responsabile del trattamento è il prof. Giovanni Re. 

 

Torino, 02 maggio 2018 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Re 


