
Bando interno per il cofinanziamento di attività ricerca e/o formazione nell’ambito 

degli scopi del CIRDA 

 

Finalità del bando 

Al fine di riavviare le azioni di ricerca e aggiornamento didattico del CIRDA il Centro stesso mette 

a disposizione del personale afferente € 12.000 per cofinanziare progetti aventi stretta e ben 

documentata attinenza con gli scopi istituzionali delineati al punto 2 del Regolamento.  

 

Progetti e capitoli di spesa ammissibili 

I progetti dovranno essere coerenti con gli scopi del CIRDA, provando a realizzarli almeno 

attraverso una delle seguenti attività: 

- azioni di ricerca; 

- pubblicazioni; 

- organizzazione e partecipazione a convegni e seminari; 

- formazioni interne o esterne all’Università di Torino; 

- creazione di prodotti informatici e multimediali. 

 

I progetti dovranno prevedere un cofinanziamento da parte del proponente in termini di impegno 

finanziario e/o di mesi-uomo 

La cifra massima erogata per un progetto sarà di 4.000€. 

 

Sono ammesse al finanziamento le seguenti voci di spesa: 

- Costi per pubblicazioni 

- Missioni 

- Convegni 

- Borse di ricerca 

- Collaborazioni esterne e servizi 

- Cofinanziamento di assegni di ricerca 

- Acquisizione, realizzazione software e licenze pluriennali 

- Acquisto hardware 

 

Modalità di presentazione e valutazione delle domande 

Gli interessati (singoli o in gruppo) devono presentare un dettagliato progetto di lavoro che 

contempli le seguenti informazioni: 

- Proponente/i 



- Finalità della ricerca (messe in relazione esplicita con gli scopi del CIRDA): max. 2000 

caratteri (si intende sempre spazi inclusi) 

- Azioni: max. 3000 caratteri 

- Tempistiche: max. 500 caratteri 

- Risultati attesi: max. 1000 caratteri 

- Budget di previsione delle spese: max. 1000 caratteri. 

 

Scadenza 

Le domande andranno inviate all’Area Ricerca e Terza Missione del Polo di Scienze umanistiche 

(ricerca.scienzeumanistiche@unito.it) e in copia al Presidente e al Direttore entro le ore 12 del 20 

marzo 2020. 

 

Valutazione 

I progetti saranno valutati dal Comitato di gestione, il cui parere sarà insindacabile; i componenti 

del Comitato non potranno presentare progetti come PI.  

Il Comitato di gestione esprimerà una valutazione (in centesimi) secondo i seguenti criteri: 

- Attinenza alle finalità del regolamento CIRDA (art. 2): punti 30 

- Qualità scientifica (innovatività, valore aggiunto in termini di incremento di conoscenza): 

punti 20 

- Coinvolgimento di altri collaboratori universitari e del territorio: punti 20 

- Realizzabilità del progetto nei tempi previsti: punti 20 

- Visibilità del CIRDA all’interno del progetto e nei suoi risultati: punti 10. 

Saranno dichiarati ammissibili i progetti aventi almeno un punteggio complessivo di 70/100. 

Non possono presentare domanda in questo bando i PI dei progetti finanziati nella tornata 

precedente. 

Il verbale prodotto dal Comitato di gestione sarà approvato nel successivo Comitato scientifico.  

Successivamente il Direttore provvederà all’erogazione dei fondi nella misura del 75% del 

cofinanziamento; il restante 25% sarà erogato entro 12 mesi previa presentazione di una breve 

relazione sullo stato di avanzamento lavori, Il cui format sarà fornito ai responsabili di progetto in 

tempo utile. 

I finanziamenti ricevuti dovranno obbligatoriamente essere impegnati entro 18 mesi dalla data di 

avvio del progetto che sarà stabilita dal Comitato di gestione. La rendicontazione dovrà essere 

presentata entro 60 gg dalla scadenza delle attività del progetto. Non saranno ammesse proroghe 

alla scadenza.  



Per la fase di rendicontazione finanziaria e scientifica sarà predisposto un apposito modulo che sarà 

consegnato al responsabile scientifico. In esso dovrà comunque comparire una dettagliata relazione 

sull’andamento e sui risultati del progetto. Tale relazione dovrà contenere informazioni precise 

circa: 

- Risultati raggiunti 

- Somme spese 

 

Per informazioni: andrea.balbo@unito.it; paolo.bianchini@unito.it  

 

 


