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IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentale e Cliniche “Mario 
Serio” del 22.05.2018; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è tra i 
nove Dipartimenti dell’Ateneo che hanno avuto il riconoscimento Ministeriale quale Dipartimento di 
Eccellenza ai sensi della Legge 232 del 11.12.2016; 
VISTO il progetto di Eccellenza del Dipartimento, denominato “Medicina di Genere; 

DECRETA 

l’emanazione del Bando per il finanziamento di due progetti di ricerca su base competitiva per Ricercatori e 
Professori Associati appartenenti al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”. 

Art. 1 – Finalità e stanziamento 

Il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori e Professori Associati appartenenti al Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è attuato nell’ambito del Progetto di Eccellenza 
“Medicina di Genere” ed è volto a:  
- Aumentare la produttività scientifica di eccellenza del Dipartimento,  
- Promuovere la crescita e l'autonomia di giovani ricercatori 
- Sostenere l’attività scientifica anche dei SSD con minori risorse economiche 

Il presente bando è emanato al fine di selezionare due proposte progettuali biennali con un budget 
complessivo di 80.000 Euro. 

Art. 2 – Soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda di finanziamento i Professori Associati, i Ricercatori a Tempo Indeterminato e i 
Ricercatori a Tempo Determinato (tipo a/b), appartenenti al Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, di seguito denominati PROPONENTI. 

Art. 3 – Caratteristiche e tematica dei progetti 

I progetti, di durata biennale, devono affrontare tematiche nell’ambito della Medicina di Genere e 
obbligatoriamente utilizzare le infrastrutture della Facility di Medicina Molecolare. 
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Ogni proponente non può essere impegnato in più di una proposta progettuale presentata sul bando in 
oggetto. 

Art. 4 – Proposta progettuale 

La proposta progettuale, di durata biennale, deve prevedere un finanziamento complessivo di € 40.000,00. Il 
finanziamento viene assegnato in due quote annuali di pari importo. La proposta progettuale deve indicare 
(allegato 1): 

 il proponente del progetto con il relativo settore scientifico-disciplinare; 

 il titolo del progetto; 

 i settori ERC e i settori scientifico-disciplinari del progetto; 

 5 parole chiave  

 la descrizione sintetica del progetto (max. 4 pagine), contenente:  
- la metodologia della proposta, lo stato dell’arte, gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere 
- il possibile impatto della ricerca anche in relazione alla Medicina di Genere 
- il piano di lavoro e i tempi di realizzazione 
- i componenti del gruppo di ricerca 

 il Curriculum Vitae del proponente con l’elenco delle pubblicazioni rilevanti negli ultimi 5 anni e dei 
progetti connessi al tema della proposta presentata degli ultimi 5 anni (max. 5 progetti). 

 il finanziamento richiesto articolato per voci di spesa. 

Le spese ammissibili sono: 

- materiale per il funzionamento dei laboratori 
- interventi per le infrastrutture tecnologiche 
- hardware e licenze software 
- formazione del personale 

Art. 5 – Modalità di presentazione della proposta 

Il proponente presenta domanda di finanziamento, in lingua inglese, esclusivamente tramite invio via posta 
elettronica all’indirizzo direttore@sbsc.unifi.it. 

Si considera presentata nei termini la domanda pervenuta entro il 29.06.2018.  

Non sono ammesse altre forme di presentazione o di invio della domanda di finanziamento. 

Art. 6 – Selezione delle proposte progettuali 

La selezione è affidata al Nucleo di Valutazione del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che esprimerà il proprio circostanziato giudizio sulla base 
dei seguenti criteri: 

1) qualità scientifica della ricerca e della sua metodologia (fino ad un massimo di 70 punti) 

2) qualificazione del proponente con riferimento all’attività scientifica e alle pubblicazioni degli ultimi 
cinque anni ed alla congruità con il settore oggetto della proposta (fino ad un massimo di 30 punti). 
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Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto dei punteggi complessivi, definisce la  graduatoria di merito.  

Saranno ammessi al finanziamento i due progetti con il punteggio più alto. 

In caso di ex aequo, viene privilegiato il Proponente più giovane. 

I progetti finanziati saranno sottoposti al Consiglio del Dipartimento per l’approvazione. 

Art. 7 – Utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti 

Il finanziamento deve essere utilizzato entro due anni dalla data della comunicazione dell’assegnazione, 
salvo eventuale proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, richiesta al Direttore dal proponente. 

Il finanziamento dei progetti è assegnato in due quote: la prima, pari a € 20.000,00 è erogata all’atto della 
approvazione del progetto. La quota a saldo del finanziamento è assegnata dopo la valutazione scientifica in 
itinere, di cui al successivo art. 8, ed è subordinata all’esito positivo di tale valutazione.  

I fondi assegnati, da utilizzare esclusivamente per la realizzazione delle attività previste nel progetto di 
ricerca, devono essere rendicontati dal proponente del progetto entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 
progetto. 

Le somme non spese entro la scadenza del progetto e non rendicontate correttamente, rimarranno nella 
disponibilità del Progetto di Eccellenza del Dipartimento. 

Art. 8 - Valutazione dei risultati 

I progetti sono sottoposti a valutazione in itinere da parte del Nucleo di Valutazione, dopo 12 mesi dall’inizio 
del progetto, sulla base di una relazione scientifica e amministrativa sullo stato di avanzamento del progetto 
da trasmettere al Direttore del Dipartimento. Dei risultati della valutazione si tiene conto ai fini 
dell’erogazione del saldo del finanziamento.  

Dopo la chiusura dei progetti il Nucleo di Valutazione effettua una valutazione scientifica ex post finalizzata 
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nella domanda di finanziamento, sulla base di 
apposita relazione del proponente da trasmettere al Direttore entro 60 giorni dalla scadenza del 
finanziamento. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è Melanie Westermann del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali  e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze, tel. 055-2751986 e-mail: 
melanie.westermann@unifi.it. 

Art. 10 – Pubblicazione 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul sito del 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 

Firenze, 29.05.2018         
         
        f.to p. Il Direttore del Dipartimento 
        Il Vice Direttore 
        Prof.ssa Linda Vignozzi
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Limite massimo pagine proposta: 4 pagine. Formattazione pagina e caratteri: Times New Roman 12, margini (2.5 
cm laterali, alto e basso), interlinea singola. 

Allegato 1  
 

MODELLO PROPOSTA 
 

 
 

Nome Proponente, SSD: 

Titolo proposta: 

Settori di ricerca ERC e settori scientifico-disciplinari del progetto: 

Parole chiave (max. 5 dall’archivio CUN): 

DESCRIZIONE PROGETTO (max. 4 pagine) 

Descrizione sintetica del progetto, contenente la metodologia della proposta, lo stato dell’arte, gli obiettivi e i 
risultati che si intendono raggiungere; possibile impatto della ricerca anche in relazione alla Medicina di 
Genere; piano di lavoro e tempi di realizzazione; componenti del gruppo di ricerca 

DATI DEL PROPONENTE 

Curriculum Vitae, pubblicazioni rilevanti negli ultimi 5 anni, progetti connessi al tema della proposta 
presentata degli ultimi 5 anni, (max. 5 progetti) 

FINANZIAMENTO RICHIESTO 

Costi del progetto  

Costo Ammontare € Descrizione 

materiale per il funzionamento 
dei laboratori 

  

interventi per le infrastrutture 
tecnologiche 

  

hardware e licenze software   

formazione del personale   

Costo totale   

 


