BANDO ASSEGNI DI RICERCA AREA “SCIENTIFICA”

La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, allo scopo di favorire le attività di
ricerca svolte presso l’Università degli Studi di Genova, ha deliberato il conferimento di:

n. 3 ASSEGNI DI RICERCA
articolati come segue:




n. 1 assegno di ricerca rivolto alla Scuola di Scienze matematiche, fisiche e
naturali;
n. 1 assegno di ricerca rivolto alla Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche;
n. 1 assegno di ricerca rivolto alla Scuola politecnica.

Entrambi gli assegni di ricerca sono di fascia 1 con durata annuale.
Gli ambiti di interesse si differenziano a seconda della scuola di afferenza:




per la Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali: Scienza e tecnologia
applicata ai beni culturali, all’ambiente e alla biologia;
per la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: Depressione e rischio
cardiovascolare in ambito oncologico;
per la Scuola Politecnica: Sostenibilità in ingegneria e architettura;

I programmi di ricerca, rispondenti ai requisiti previsti dal presente Bando, dovranno essere
anche finalizzati allo sviluppo culturale, economico, sociale del territorio di riferimento della
Fondazione Carige. La valutazione verrà effettuata, secondo il criterio della peer evaluation,
da docenti universitari afferenti al Settore Scientifico Disciplinare del Responsabile
Scientifico di ogni singolo programma.
Le richieste rispondenti ai requisiti previsti dal presente Bando in relazione alle modalità e ai
termini di presentazione delle stesse verranno valutate, laddove applicabile, in base a quanto
riportato nel Regolamento per l’attività istituzionale, che può essere consultato sul sito della
Fondazione Carige (www.fondazionecarige.it), con particolare riferimento ai seguenti quattro
criteri di valutazione: originalità, metodologia, sostenibilità e risultati attesi della ricerca
proposta.
Verrà predisposta, per ogni Scuola, una graduatoria comprensiva di tutte le richieste
esaminate. Il Consiglio di amministrazione approverà a suo insindacabile giudizio, previa
eventuale richiesta di supplementi di informazioni e/o di verifiche, la graduatoria finale.
Non potrà essere presentata più di una domanda per ogni Dipartimento facente parte della
Scuola di afferenza pena l’esclusione dal Bando dell’ultima domanda pervenuta.

Tali domande dovranno pervenire tramite procedura elettronica (R.O.L.), previo
accreditamento
del
Dipartimento
al
seguente
link:
https://fcrge.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/default.aspx tra gli enti accreditati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, entro e non oltre il 30 aprile 2018.
Oltre ai campi richiesti per la presentazione della domanda on-line, deve essere incluso, tra la
documentazione da produrre, il FORMULARIO PER LA REDAZIONE DEL
PROGRAMMA di RICERCA in allegato al presente bando.
I rapporti tra la Fondazione e i Dipartimenti assegnatari dei sussidi verranno regolati da
apposita convenzione sottoscritta tra le parti.
I Dipartimenti assegnatari dei sussidi in oggetto provvederanno all’attribuzione dell’assegno
mediante procedura di valutazione comparativa dei candidati, secondo le disposizioni, i
requisiti, le modalità ed i criteri indicati dal Regolamento di Ateneo disciplinante l’attivazione
di assegni di ricerca e dalla vigente normativa in materia.
Il programma di ricerca dovrà concludersi entro un anno dal suo inizio. Il Responsabile
Scientifico della Ricerca è tenuto a presentare, allo scadere del primo semestre e al termine
dell’attività, una relazione dettagliata, rispettivamente sull’avanzamento della ricerca e sui
suoi esiti in rapporto al Programma finanziato. La relazione finale dovrà essere inviata a
Fondazione CARIGE in formato elettronico.
Gli esiti del Bando verranno resi noti tramite il sito internet della Fondazione
www.fondazionecarige.it nella sezione Bandi entro il 16 luglio 2018.
Allegati: FORMULARIO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA di RICERCA
Genova, 6 marzo 2018

