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           Bergamo, 

           Prot. nr. 

 

Avviso presentazione proposte progettuali per attribuzione assegni di Ricerca STaRs 2021 – Dipartimento di 

Lettere Filosofia, Comunicazione 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

RICHIAMATO il Piano Strategico per la Ricerca di Ateneo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 

17.12.2019 nel quale si inserisce la proposta del programma di azioni per la promozione e il finanziamento della 

ricerca per il 2021 finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico; 

RICHIAMATI il verbale del Senato Accademico del 26.10.2020 che riporta l’approvazione del piano finanziario 

del programma STaRs per il 2021; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Ricerca del 17.05.2021 sugli importi previsti per gli assegni di ricerca 

dipartimentali annuali e triennali 

 

COMUNICA 

 

è pubblicato l’avviso di presentazione delle proposte progettuali per l’attribuzione dei due seguenti assegni 

nell’ambito del programma STaRS (azione 1 – assegni di ricerca): 

 

 1 assegno dipartimentale triennale senior nell'ambito del programma STaRs fondo UGOV 
STARS2123AZ1SRDIP, costo lordo annuo di € 28.200,00 (mensile € 2.350,00) con un lordissimo di € 
34.635,24 annuo; 

 
 1 assegno dipartimentale annuale junior nell'ambito del programma STaRs fondo UGOV 

STARS21AZ1JRDIP, costo lordo annuo di € 20.172,00 con un lordissimo di € 25.000,00; 
 

Con un contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro la rispettiva durata del contratto, 

pari a 500 € per ciascun assegno annuale e a 4.500 € per ciascun assegno triennale. 

  

Proposte progettuali 

Le proposte progettuali di finanziamento degli assegni dovranno essere presentate in risposta al presente 
avviso. 
I progetti di ricerca dovranno avere carattere di originalità e non dovranno riguardare ricerche già in essere e 

finanziate nell’ambito di programmi regionali, nazionali, internazionali, su fondi privati (contributi di ricerca o 

conto terzi) o dell’Ateneo, attivi al momento dell’avvio della procedura selettiva. 

Non è possibile ripresentare una proposta progettuale ritenuta non ammissibile in una delle tornate precedenti. 

Possono presentare proposte progettuali tutti i docenti di ruolo e ricercatori dell’Università degli studi di 

Bergamo, ad esclusione di RTDA (ricercatori a tempo determinato di tipo A), di RTDB (ricercatori a tempo 

determinato di tipo B) e di docenti e ricercatori che non potranno garantire la continuità nell’attività di 

supervisione dell’assegno in quanto pensionandi nei 3 anni successivi alla data stimata di presa di servizio 

dell’assegnista di ricerca.  

Ogni docente o ricercatore a tempo indeterminato può proporre un progetto nel SSD disciplinare di afferenza, 

sul quale andrà incardinato l'assegno di ricerca. 

Ciascun soggetto interessato può presentare una sola proposta progettuale per ogni tornata. 

Coloro che, fino alla data di scadenza del termine previsto dall’avviso interno per la presentazione di proposte, 

svolgono il ruolo di tutor di assegni di ricerca finanziati nell’ambito del Programma STaRs, non possono 

presentare proposte,  
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Tempistica e modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte vanno indirizzate al Direttore del Dipartimento e trasmesse all’account di posta 

umanistiche@unibg.it entro lunedì 12 luglio dalla pubblicazione del presente avviso e saranno successivamente 

valutate dalla Commissione ricerca di Dipartimento, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto.  

 

Valutazione delle proposte 

L’attribuzione degli assegni di ricerca avverrà sulla base della procedura approvata dal Senato Accademico del 

08/07/2019 che prevede i seguenti criteri: 

Indicatore A1: Turnazione SSD (peso =40) 

Valuta quanto l’SSD di appartenenza ha già ricevuto dall’Ateneo in termini di assegni di ricerca STarS, 

considerando anche la numerosità dei docenti e ricercatori ad esso appartenenti. Viene calcolato il rapporto tra 

il numero di assegni attivi ed eventualmente già approvati sebbene non banditi o non attivi nel triennio 

precedente (2018-2020) con tutor appartenente all’SSD e vengono attribuiti i punteggi secondo i seguenti 

criteri: 

- 0 punti se beneficiario di assegno nell’anno precedente;  

- 0,33 se beneficiario di assegno nei due anni precedenti;  

- 0,66 se beneficiario di assegno nei tre anni precedenti, 

 -1 se mai beneficiario di assegni. 

Indicatore A2: Valutazione del progetto di ricerca (peso 60) 

La valutazione del progetto viene effettuata dalla Commissione ricerca del Dipartimento secondo i seguenti 

criteri: 

Criterio a: Qualità del progetto di ricerca: innovatività e metodologia - fino a 40 punti 

Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare riguardo:  

a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato dell’arte nella specifica area 

scientifica e sul lavoro pregresso documentato dal gruppo proponente);  

b) alla metodologia adottata;  

c) all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso collegati con particolare riguardo 

al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza del progetto con le linee di 

HORIZON2020 (quando applicabile); 

d) al contributo alla promozione e disseminazione della scienza.  

e) agli sviluppi trans- e inter- disciplinari. 

Criterio b: Fattibilità e congruità del progetto - fino a 20 punti 

La fattibilità del progetto verrà valutata con particolare riguardo ai seguenti elementi:  

a) capacità di svolgere il progetto proposto;  

b) capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori;  

c) organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento 

del progetto e alle risorse richieste; 

d) coerenza degli impegni temporali con le richieste economiche e assenza di duplicazione degli obiettivi con 

altri progetti in corso. 

 

Tutoring e valutazione in itinere ed ex-post 

I Docenti o Ricercatori che hanno presentato le proposte progettuali giudicate finanziabili saranno considerati 

supervisori (tutor) dei beneficiari degli assegni; l’eventuale sostituzione del tutor può avvenire solo per motivata 

impossibilità del proponente, dovuta a eventi eccezionali e dovrà essere deliberata dal Dipartimento. 

I beneficiari dell’assegno di ricerca triennale saranno tenuti a presentare una relazione intermedia al 

raggiungimento della metà del periodo dell’assegno di ricerca e una relazione finale al termine della durata 

dell’assegno di ricerca.  

I beneficiari dell’assegno di ricerca annuale saranno tenuti a presentare una relazione finale al termine della 

durata dell’assegno di ricerca.  
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Le relazioni dovranno contenere una breve, ma esauriente descrizione dei risultati ottenuti e della coerenza tra 

il programma svolto e quello previsto. Le relazioni dei beneficiari, datate e firmate anche dai relativi tutor, 

dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e inviate all’account di posta umanistiche@unibg.it. 

Per gli aspetti non segnalati nell’avviso vale quanto previsto nel Regolamento di Ateneo in materia di assegni di 

ricerca 

(https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/dr_rep._n._376_del_17.8.2020_-

_modifica_reg._assegni_di_ricerca.pdf) 

 

 

 

 

 

     Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 Prof. Enrico Giannetto 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

82/2005 


		2021-06-08T15:22:47+0200
	IT
	Enrico Giannetto




