Associazione “Amici dell’Università dell’Insubria”
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA
1. L’Associazione “Amici dell’Università dell’Insubria” intende premiare anche nel 2018 un
progetto di ricerca presso un Dipartimento della sede di Varese dell’Università dell’Insubria,
contribuendo al finanziamento di un assegno di ricerca per la somma di € 15.000,00. L'assegno
sarà intitolato alla memoria del professor Salvatore Furia.
2. Il finanziamento versato all'Ateneo dalla Associazione dovrà essere integrato con fondi di
altra provenienza per consentire la durata annuale dell’assegno di ricerca
3. Sulla base di una rassegna preliminare delle ricerche in corso nella sede di Varese, l'Associazione ha deliberato di destinare quest'anno il finanziamento per sostenere l’attività di ricerca
nell’ambito di uno dei seguenti temi:
1) Genetica oncologica;
2) Nanomateriali e strutture biologiche;
3) Epigenoma e cellule staminali.
4. Il bando per il conferimento dell’assegno e la procedura per l’individuazione del beneficiario
si svolgeranno secondo le norme di legge e nel rispetto del “Regolamento per il conferimento di
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” dell’Università dell’Insubria in vigore dal 21
maggio 2015, Titolo II - Assegni di ricerca dipartimentali.
5. Possono presentare domanda per ottenere il finanziamento i docenti afferenti ad un Dipartimento della sede di Varese dell’Università dell’Insubria. La domanda dovrà essere accompagnata da una relazione analitica che illustri il progetto di ricerca, i suoi possibili esiti e la loro
utilità, ed il modo in cui l’assegnista collaborerà al suo svolgimento.
6. L’iter di presentazione della domanda prevede una preselezione dei progetti da parte
dell’associazione. I docenti interessati sono pertanto invitati a presentare un documento in cui si
descriva sinteticamente (max. 500 parole) l’obiettivo, i metodi ed i risultati attesi del progetto.
Tale documento andrà trasmesso entro le ore 12.00 di sabato 15 settembre 2018 al Presidente
dell’Associazione Dott. Nunzia Ronchi, all’indirizzo: nunziaronchi@virgilio.it.
7. Dopo attenta valutazione delle proposte presentate da parte dell’Associazione, i docenti autori
delle proposte giudicate più rilevanti saranno contattati dall’Associazione ed invitati a sottoporre il progetto di proprio interesse in forma più dettagliata (max. 3 pagine formato A4).
8. Nella domanda di finanziamento per il progetto di interesse il docente si impegna:
1) a ottenere, entro il termine di 3 mesi dal momento dell’attribuzione, l’integrazione del finanziamento e l'attivazione dell’assegno da parte del Dipartimento di afferenza;
2) a riferire tempestivamente all’Associazione circa l’avvenuta assegnazione;
3) a trasmettere, allo scadere del contratto di ricerca, una relazione finale circa l'attività svolta, ed eventualmente riferirne in occasioni pubbliche organizzate dall'Associazione;
4) a citare il contributo dell'Associazione nelle pubblicazioni relative ai risultati della ricerca.
Il mancato rispetto del termine di cui al punto 1 comporta la decadenza dal finanziamento, e
autorizza l’Associazione a finanziare altri progetti, o ad utilizzare altrimenti i fondi a suo insindacabile giudizio dopo la loro restituzione da parte dell’Ateneo.
9. Le domande verranno valute da una Commissione composta da tre membri
dell’Associazione, designati dal Presidente su proposta del Comitato Direttivo. La Commissione
valuterà discrezionalmente la congruenza dei progetti di ricerca presentati rispetto alle indicazioni di cui all’art. 3 del presente bando e l’interesse dei loro possibili risultati per il benessere
individuale e sociale. Il risultato inappellabile della valutazione sarà comunicato al Rettore
dell’Università dell’Insubria e al docente interessato entro la data del 25 ottobre 2018.
F.to Il Presidente dell'Associazione
Nunzia Ronchi
Varese, 4 luglio 2018

