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DECRETO CONGIUNTO N.27/2018  

 
 

 
 

Oggetto:  Attuazione Regolamento  per l’utilizzo dei Fondi di ricerca e la Premialità – 
Stanziamento risorse  e modalità anno 2018 
 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”; 
Visto il Regolamento interno per  l’utilizzo dei  Fondi di Ricerca e la 

Premialità; 
Considerato che le   modalità  di distribuzione delle  Ricerca sono un  requisito 

rilevante del Sistema AVA ( requisito R4.A.3); 

Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Telematica “Universitas 

Mercatorum”  nelle adunanze rispettivamente del 22/11/2017  e del 

21/12/2017 inerenti rispettivamente  l’avvio, nell’anno 2018,   

dell’applicazione del Regolamento per l’utilizzo dei  Fondi di Ricerca 

e la Premialità  nel rispetto delle previsioni del Bilancio  preventivo 

adottate  con delibera del CdA del 21/12/2017; 

Valutata la necessità di  definire lo stanziamento delle risorse e dare impulso 
al processo di distribuzione di incentivi e premialità anche in 
coerenza con gli adempimenti della Scheda SUA-RD;  

 
 

DECRETANO 
il seguente stanziamento e le seguenti modalità per l’anno 2018. 
 

Art. 1 – Stanziamento 
Su indicazione del Presidente,  valutata la copertura  nel Bilancio preventivo 2018, è definito 
uno stanziamento annuale massimo  di Euro 20.000,00. 
 

Art. 2 – Ripartizione dello Stanziamento 
Lo stanziamento di cui all’art. 1 è così ripartito; 

A. Euro 9.000,00  per  il finanziamento di ricerche individuali, secondo le spese eleggibili 
ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento interno per  l’utilizzo dei  Fondi di Ricerca e la 
Premialità nel limite massimo di Euro 1.000  per ciascun docente di ruolo in servizio 
alla data del 31.12.2017; 

B. Euro 11.000,00 per il finanziamento, a titolo di premialità, di progetti di ricerca di 
interesse dell’Ateneo, nel limite di euro 3.000,00 per ciascun progetto, secondo le 
specifiche di cui all’art. 3 comma 2 del suindicato Regolamento interno. 
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Art. 3 – Criteri di valutazione 
Le domande afferenti le ricerche individuali vengono accolte, nel limite del budget di cui al 
precedente Art. 2 punto A.  fino a concorrenza di euro 1.000,00 per singolo ricercatore e se 
coerenti con  le spese eleggibili di cui all’Art. 2 del Regolamento. 
 
Le domande per il finanziamento a titolo di premialità vengono  valutate secondo i seguenti 
criteri: 

CRITERI DI GIUDIZIO PUNTEGGIO MASSIMO 

AREA DEL PROGETTO 
Fino a Max 60 punti così 
ripartiti 

COERENZA DEL PROGETTO CON LE LINEE 
PRIORITARIE DELLA FACOLTA’ 

Max 20 

COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA Max 20 

REPLICABILITA’ Max 10 

RICADUTA Max 10 

AREA DEL CV PERSONALE 
Fino a Max 40 punti così 
ripartiti 

QUALITÀ DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA NEL 
TRIENNIO PRECEDENTE SULLA BASE DEI CRITERI 

ADOTTATI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
Max 20 

VALUTAZIONE POSITIVA PRIN/FIRB NELL’ULTIMO 
TRIENNIO OVVERO RESPONSABILITÀ O 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DEL PROGRAMMA 
QUADRO  

Max 10 

TITOLARITA’  DI BREVETTI (AUTORE O CO-
AUTORE) DI INTERESSE DELL’ATENEO O 

ATTIVAZIONE DI SPIN OFF (SOCIO PROPONENTE) 

 

Max 10 

TOTALE PUNTEGGIO Max 100 

 
 

Art. 4 – Modalità di presentazione  e valutazione delle richieste di  finanziamento 
 

A. La richiesta per   il finanziamento di ricerche individuali  viene presentata secondo la 
modulistica allegata ed  è  autorizzata dal Rettore; 

B. La richiesta per il finanziamento a titolo di premialità va inoltrata dal Ricercatore 
singolo o in gruppo alla Facoltà, secondo la modulistica allegata,  corredata degli 
elementi conoscitivi relativi alla tipologia di attività per la quale la richiesta viene 
avanzata. La Facoltà valuta la richiesta in ordine alla congruenza con quanto previsto 
dall’Art.2 e la inoltra con il proprio parere al Senato Accademico che, a sua volta, 
delibera  nel merito sulla richiesta nel rispetto dello stanziamento approvato. Ciascun 
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docente di ruolo può presentare, per la quota premiale, non più di una richiesta 
annuale. 

 
Art. 5 – Pubblicazione e ratifica decreto 

Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo e sarà 
portato a ratifica dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella prima 
riunione utile.  
 
Roma 26 gennaio 2018 
 
 
     IL RETTORE          
Prof. Giovanni Cannata                    

 
 


