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Data pubblicazione: 15/05/2018 
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: 31/05/2018 h. 23.00 

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

degli Studi di Torino (ex 60%) - Anno 2018“ 
 
 
 

Il DIRETTORE 
 
- viste le delibere del 27/02/2018 e del 23/01/2018 con le quali il Senato Accademico 
rispettivamente definiva i criteri per la ripartizione ai Dipartimenti del finanziamento 
“Progetti di Ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Torino (ex-60%)- Anno 2018” e 
approvava le “Linee Guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del fondo per la Ricerca 
Locale 2018”; 
-visto il “Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata 
dall’Università di Torino” (D.R. 6412 del 23/12/2014); 
- vista l’attribuzione 2018 in favore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche pari a € 
223.474,46 comunicata nella seduta del Senato Accademico del 27/02/2018; 
- considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14/05/2018 ha deliberato di 

 destinare la quota di € 3500 (da prelevare dal fondo Ricerca Locale 2018 e da 
aggiungere alla quota residua Open Access del 2016/17 pari a € 1000) per il co-
finanziamento di pubblicazioni Open Access 2018, secondo i nuovi criteri di 
selezione elaborati dalla Commissione Ricerca di Dipartimento nella seduta del 
12/04/2018; 

 adottare nell’ambito della Linea B le nuove modalità di partecipazione e i nuovi 
criteri di selezione elaborati dalla Commissione Ricerca di Dipartimento nella seduta 
del 12/04/2018;  

 procedere nell’ambito della Linea A ad una distribuzione del finanziamento tra il 
personale Docente/Ricercatore e il Personale Tecnico specificamente impegnato 
nella ricerca (c.d. Tecnici della ricerca), sulla base delle nuove modalità di 
partecipazione e dei nuovi criteri di selezione elaborati dalla Commissione Ricerca 
di Dipartimento nella seduta del 12/04/2018, senza la presentazione di un progetto; 

- considerato il parere positivo al presente Bando espresso dalla Direzione Ricerca e Terza 
Missione; 
- valutato ogni altro opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Budget disponibile e Linee d’intervento 
 
Sono stanziati € 219.974,46(al netto della quota destinata al Bando Open Access 2018) per 
il finanziamento dei “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Torino (ex 
60%) – Anno 2018”, allocati secondo lo schema seguente: 
 

Linea A: € 175.974,46 
Linea B: € 44.000 
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In caso di non integrale assegnazione dei fondi previsti per la Linea B, i residui saranno 
distribuiti tra i ricercatori finanziati nell’ambito della Linea A. 
 
Art. 2 - Criteri di eleggibilità nelle due linee di intervento:  
 
Linea A: possono partecipare tutti i Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, e 
Tecnici della ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. 
 
Linea B: possono partecipare tutti i Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, 
afferenti al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a. non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell’ambito della Linea B della Ricerca 
Locale 2016 e 2017; 

b. non aver partecipato, in qualità di PI, a progetti di ricerca attivi nel 2017, ad 
eccezione della Ricerca Locale;  

c. non aver partecipato, in qualità di componente del gruppo di ricerca, a progetti di 
ricerca attivi nel 2017, ad eccezione della Ricerca Locale;  

d. aver preso servizio presso l’Ateneo di Torino in data successiva al 31Dicembre 2005. 

Al fine di semplificare la procedura, si allega al presente Bando una tabella riepilogativa 
dei potenziali candidati alla Linea B. I ricercatori che ritengano di essere in possesso dei 
requisiti previsti per la Linea B e che non vedano il proprio nominativo inserito nella tabella, 
possono scrivere entro 3 giorni dalla pubblicazione del Bando al Vice-Direttore per la 
Ricerca, Prof.  Massimo Terzolo, il quale procederà alla verifica della posizione di ciascuno, 
sulla base di quanto risulta a bilancio. 

Da ora in avanti il termine di Ricercatore sarà utilizzato nel documento per indicare in  
modo generico tutto il personale eleggibile all’interno delle rispettive Linee di intervento.  

Art. 3 – Tipologia di distribuzione del finanziamento 

A tutti i ricercatori è consentita la partecipazione ad una sola Linea di intervento. 

Linea A: 

Non è necessaria la presentazione di un progetto, ma ogni ricercatore che intende 
accedere al finanziamento dovrà presentare una lista di pubblicazioni secondo le 
modalità riportate nell’ art. 7 che saranno valutate secondo i criteri riportati nell’art. 8. 

I ricercatori eleggibili riceveranno un importo assegnato sulla base delle regole riportate 
nell’art 8.  
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Linea B: 

E’ ammessa esclusivamente la presentazione di progetti individuali, di durata annuale o 
biennale.  

Saranno finanziati fino a un massimo di 5 progetti, dell’importo di € 8.800 ciascuno, che 
risultino eleggibili, sulla base dei criteri elencati nell’art. 2 e che ricevano il miglior 
punteggio, secondo le regole riportate nell’art. 5. 

 
Art. 4- Presentazione dei progetti di ricerca Linea B 
 
Le domande di finanziamento devono essere presentate a pena di decadenza entro e 
non oltre le ore 23.00 del 31/05/2018 esclusivamente per via telematica all’indirizzo 
ricerca.medsanluigi@unito.it compilando in tutte le sue parti il modulo di richiesta di 
finanziamento (MODULO B),  allegato al presente Bando. 
 
I progetti di ricerca devono essere redatti in lingua italiana e strutturati secondo il seguente 
schema:  

1. TITOLO (non superiore a 200 caratteri spazi inclusi) 
2. DESCRIZIONE 

a. Stato dell’arte 
b. Obiettivi 
c. Metodologia 
d. Risultati attesi e indicatori di verifica 

3. FATTIBILITA’ 
4. LABORATORI E SERVIZI 
5. COLLABORAZIONI INTERNE ED ESTERNE  
6. ELENCO PUBBLICAZIONI del proponente (max. 10) provviste dell’identificativo 

Handle con cui sono registrate sul catalogo di Ateneo IRIS_AperTO 

Il progetto di ricerca (parte 2+3) non deve superare 14.000 caratteri, spazi inclusi. 

Non saranno prese in considerazione le domande di finanziamento prive di uno o più punti 
sopra indicati.  

In caso di cessazione dal ruolo del capofila del gruppo di ricerca, la responsabilità sarà 
assunta da un altro componente, nominato dal Direttore del Dipartimento. 

In merito alle pubblicazioni, ogni ricercatore potrà presentare fino a un massimo di 10 
pubblicazioni pubblicate nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2017 oppure nel periodo dal 
01/01/2013 alla data di scadenza del bando, su riviste peer-reviewed con Impact Factor. 
Fa fede la data di stampa delle pubblicazioni, ma saranno accettate anche le 
pubblicazioni che, alla scadenza fissata per la consegna dei progetti, siano ancora censite 
solo come “Ahead of print” (E-pub / Article in press) in almeno una delle seguenti banche 
dati: PubMed, ISI WOS, Scopus. Saranno altresì considerate ammissibili pubblicazioni in 
corso di stampa ancora non censite da nessuna delle banche dati sopra menzionate; in 
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quest’ultimo caso, tuttavia, per risultare valutabili, dovranno essere corredate dalla lettera 
di accettazione. 

Il numero di pubblicazioni sarà ridotto di un’unità se si è usufruito nell’arco temporale di un 
congedo parentale o per malattia (purché superiore ai 6 mesi consecutivi), da certificare 
nel modulo B.  

Le uniche tipologie di pubblicazione ammesse sono le categorie: “Journal article” (anche 
nella forma di “Conference paper”) o “Review”. 

Non saranno presi in considerazione abstract o lavori nei quali i ricercatori siano indicati 
soltanto come membri di “workinggroup” e non formalmente come autori.  

Art. 5- Valutazione dei progetti di ricerca Linea B 

I progetti pervenuti entro la scadenza ed eleggibili saranno sottoposti a valutazione da 
parte dei componenti della Commissione Ricerca (con esclusione di coloro che 
presenteranno un progetto nell’ambito di questa Linea; coloro che avranno un 
collaboratore che presenta un progetto; coloro che avranno tra i candidati un collega 
dello stesso SSD), così come stabilito nel Consiglio di Dipartimento del 14/05/2018.  

Saranno adottati i seguenti criteri di valutazione: 

1. Valutazione delle pubblicazioni presentate - 60% del punteggio totale (60/100).  
a) La valutazione delle pubblicazioni avviene in base al quartile occupato dalla 
rivista nella categoria ISI di riferimento (fonte Journal Citation Reports, edizioni 
Science Citation Index [SCIE] e Social Sciences Citation Index [SSCI]). Nel caso di 
riviste assegnate a edizioni e/o categorie multiple, sarà considerata l’edizione e/o 
categoria più favorevole. 
 
b) Le posizioni di authorship valutabili per l’attribuzione di un punteggio premiale 
sono: primo nome – joint first – corresponding author – ultimo nome, joint last. Sarà 
valutata una sola posizione per ciascuna pubblicazione presentata. 
 
I punteggi saranno distribuiti come segue:  

 
60 punti in tutto (= max 6 per pubblicazione) 
1 quartile = 5 punti + 1 premiale per posizione nome 
2 quartile = 3 + 1 premiale per posizione nome 
3 quartile = 1 + 1 premiale per posizione nome 
4 quartile = 0,2 + 1 premiale per posizione nome 

  
Pena esclusione dall’attribuzione del punteggio premiale, le posizioni di 
corresponding author, joint first e joint last dovranno essere certificate allegando il 
frontespizio o altra parte della pubblicazione che le attesti. 
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Nel caso in cui si sia usufruito della riduzione dei prodotti da presentare, alla 
pubblicazione mancante sarà assegnato d’ufficio un punteggio pari alla media dei 
punti ottenuti dalle pubblicazioni presentate dal ricercatore. 
 

2. Valutazione del progetto di ricerca – fino al 40% del punteggio totale (40/100). 
 
I punteggi saranno distribuiti come segue:  
 
QUALITA’ SCIENTIFICA 

Originalità: max 30 punti      
  

FATTIBILITA’   
Collaborazioni interne ed esterne : max 5 punti      
Accesso a laboratori e servizi: max 5 punti     

 
Per ciò che attiene alla valutazione del progetto verrà elaborato un punteggio sulla base 
delle seguenti modalità. Per ogni progetto sarà eliminata la valutazione più alta e più 
bassa e si calcolerà la media delle restanti valutazioni.  
Saranno finanziati i 5 progetti con il punteggio più alto, risultante dalla somma del 
punteggio delle pubblicazioni e del progetto.    
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al proponente più giovane.  
 
Art.6 – Valutazione ex post degli esiti dei progetti Linea B 

Per la sola linea B, al termine della ricerca, il lavoro svolto sarà valutato dalla Commissione 
Ricerca del Dipartimento sulla base di una relazione scritta presentata dal Ricercatore che 
dovrà fra l’altro indicare:  

a) l’elenco delle pubblicazioni coerenti al progetto, che abbiano come 
corresponding author, ovvero come primo nome, il titolare del finanziamento. È 
ammessa la presentazione di pubblicazioni in corso di stampa, purché corredate 
di lettera di accettazione. A fronte della presentazione di una pubblicazione 
sottomessa ma non ancora accettata, la Commissione potrà rinviare la 
valutazione per il tempo necessario;  

b) l’eventuale presentazione di progetti in bandi competitivi, nazionali o 
internazionali, da parte del/della titolare.  

 
La valutazione negativa, da parte della Commissione Ricerca del Dipartimento, 
comporterà l’esclusione del PI dalla distribuzione dei finanziamenti per la ricerca locale (sia 
per linea A che B) 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. 
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Art. 7- Presentazione pubblicazioni per partecipare alla Linea A di finanziamento 
 
Le domande di finanziamento devono essere presentate a pena di decadenza entro e 
non oltre le ore 23.00 del 31/05/2018 esclusivamente per via telematica all’indirizzo 
ricerca.medsanluigi@unito.it compilando in tutte le sue parti il modulo di richiesta di 
finanziamento (MODULO A),  allegato al  presente Bando. 
 
Il modulo A prevede che ogni ricercatore presenti fino a un massimo 10 di pubblicazioni 
pubblicate dallo 01/01/2012 al 31/12/2017, su riviste peer-reviewed con Impact Factor.  Fa 
fede la data di stampa delle pubblicazioni, ma saranno accettate anche le pubblicazioni 
che, alla scadenza fissata per la consegna dei prodotti, siano ancora censite solo come 
“Ahead of print” (E-pub / Article in press) in almeno una delle seguenti banche dati: 
PubMed, ISI WOS, Scopus.  

Il numero di pubblicazioni sarà ridotto di un’unità se si è usufruito nell’arco temporale di un 
congedo parentale o per malattia (purché superiore ai 6 mesi consecutivi), da certificare 
nel modulo A. 

Le uniche tipologie di pubblicazione ammesse sono le categorie: “Journal article” (anche 
nella forma di “Conference paper”) o “Review”. 

Non saranno presi in considerazione abstract o lavori nei quali i ricercatori siano indicati 
soltanto come membri di “workinggroup” e non formalmente come autori. 

Saranno presi in considerazione anche lavori presentati contemporaneamente da più 
ricercatori.  

In caso di dubbio circa l’ammissibilità delle pubblicazioni, si consiglia di contattare per 
iscritto preventivamente la Commissione Ricerca, nella persona del Vice Direttore alla 
Ricerca, Prof. Massimo Terzolo. La Commissione dirimerà il dubbio entro 3 giorni lavorativi. 

 
Art. 8- Valutazione delle pubblicazioni presentate per il finanziamento della Linea A 
 
I prodotti di ricerca pervenuti entro la scadenza saranno sottoposti a valutazione da parte 
della Commissione Ricerca. 
 
La Commissione Ricerca attribuirà ad ogni ricercatore un punteggio sulla base delle 
pubblicazioni presentate, secondo i seguenti criteri: 
 

a) La valutazione delle pubblicazioni avviene in base al quartile occupato dalla 
rivista nella categoria ISI di riferimento (fonte Journal Citation Reports, edizioni 
Science Citation Index [SCIE] e Social Sciences Citation Index [SSCI]). Nel caso di 
riviste assegnate a edizioni e/o categorie multiple, sarà considerata l’edizione e/o 
categoria più favorevole. 
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b) Le posizioni di authorship valutabili per l’attribuzione di un punteggio premiale 
sono: primo nome – joint first – corresponding author – ultimo nome, joint last. Sarà 
valutata una sola posizione per ciascuna pubblicazione presentata. Pena esclusione 
dall’attribuzione del punteggio premiale, le posizioni di corresponding author, joint 
first e joint last dovranno essere certificate allegando il frontespizio o altra parte della 
pubblicazione che le attesti. 
 
I punteggi saranno distribuiti come segue:  

 
60 punti in tutto (= max 6 per pubblicazione) 
1 quartile = 5 punti + 1 premiale per posizione nome 
2 quartile = 3 + 1 premiale per posizione nome 
3 quartile = 1 + 1 premiale per posizione nome 
4 quartile = 0,2 + 1 premiale per posizione nome 

  
  
Nel caso in cui si sia usufruito della riduzione dei prodotti da presentare, alla pubblicazione 
mancante sarà assegnato d’ufficio un punteggio pari alla media dei punti ottenuti dalle 
pubblicazioni presentate dal ricercatore. 

La Commissione Ricerca, valutata l’ammissibilità dei prodotti di ricerca sottomessi e 
calcolati i punti assegnati ai diversi ricercatori, calcolerà una quota punto con la formula: 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝐴

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖
 

I ricercatori riceveranno quindi un finanziamento pari a: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑋 = 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑋 

 

Art. 9-Conclusione e responsabile del procedimento; informativa privacy 

Le procedure del presente Bando sono curate dal Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Biologiche e sono completate, con comunicazione ai vincitori, entro 20 giorni dalla data di 
scadenza della presentazione delle domande di partecipazione (28/02/2017).  Il 
responsabile del procedimento è il prof. Massimo Terzolo, Vice Direttore alla Ricerca per il 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. 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 Cliniche e Biologiche 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. 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 
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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 Cliniche e 
Biologiche, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il direttore del 
Dipartimento, prof. Giuseppe Saglio. 

 
Orbassano, lì 15/05/2018 

 
 

F.to in originale 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giuseppe Saglio 
 

 
Allegati: 

 Tabella potenziali candidati Linea B 
 MODULO B 
 MODULO A  
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Allegato: tabella candidati potenziali Linea B–  
 
 
 

 
 
 

ELENCO CANDIDATI POTENZIALI LINEA B  
BANDO RICERCA LOCALE 2018 

  Cognome  Nome 
1 GIORDANO ROBERTA 

2 GUERRASIO  ANGELO 

3 MANCARDI DANIELE 

4 MOROTTI  ALESSANDRO 

5 PENNA CLAUDIA 

6 PERGOLIZZI BARBARA 

7 PIZZIMENTI STEFANIA 
8 RONCHI GIULIA 

9 SCIASCIA SAVINO 

 


