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I-a Fondazione Cassa di fusparmio di Genova e Imperia, allo scopo di favorire le attività di
ricerca svolte presso 1'Università degli Studi di Genova, ha deliberato il conferimento di:

n. 3 ASSEGNI DI RTCERCA

arlicolati come segue:

. n. 1 assegno di ricerca rivolto alla Scuola di Scienze matematiche, fisiche
naturali;

. n. L assegno di ricerca rivolto alla Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche;

. n. 1 assegno di ricerca rivolto alla Scuola politecnica.

Tutti e tre gli assegni di ricerca sono di fascia 1 con durata annuale.

Gli ambiti di interesse si differenziano a seconda della scuola di afferenza:

per la Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali: "scienze e tecnologia
applicata ai beni culturali, all'umbiente e ulla biologia";
per la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: 'tsviluppo e applicuzione di
tecniclte di bioimaging ultrustrutturale e tomograJia 3D per ricercs biomeclica"l
per la Scuola Politecnica: "Sostenibilità e Sicurezza in Ingegneriu e Architetturs,.

I prograrnmi di ricerca, rispondenti ai requisiti previsti dal presente Bando, dovranno essere

anche finalizzatr allo sviiuppo culturale, economico, sociale del territorio di rifèrimento della
Fondazione Carige. La valutazione verrà effettuata, secondo il criterio della peer evaluation,
da docenti universitari afferenti al Settore Scientifico Disciplinare del Responsabile
Scientifico di ogni singolo programma.

Le richieste rispondenti ai reqr-risiti previsti dai presente Bando in relazione alle modalità e ai

termini di presentazione delle stesse veffanno valutate, laddove applicabile, in base a quanto

riporlato nel Regolamento per 1'attività istituzionale, che può essere consultato sul sito della
F-ondazione Carige (www.f-ondazionecarige.it), con particolare rifèrimento ai segucnti quattro

criteri di valutazioue: originalità, metodologia, sostenibiiità e risr,rltati attesi deila ricerca
proposta.
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Verrà predisposta, per ogni Scuola, una graduatoria comprensiva di tutte le richieste
esaminate. il Consiglio di amministrazione approverà a suo insindacabile giudizio, previa
eventuale richiesta di supplementi di in{'ormazioni e/o di verifìche. la graduatoria 1ìnale.

Non potrà essere presentata piu di una domanda per ogni Dipartirnento facente parte della
Scuola di affercnza pena l'esclusione dal Bando dell'ultima domanda pervenuta.

Tali domande dovranno pervenire tramite procedura elettronica (R.O.L.), previo
accreditamento del Diparlimento al seguente link:

F'ondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Oltre ai campi richiesti per la presentazione della domanda on-line, deve essere incluso, tra la
documentazione da produrre, il FORMULAIìIO I,EIì LA REDAZIONE DEL
PROGRAMMA di RICERCA in allegato al presente bando.

I rapporli tra la Fondazione e i Diparlimenti assegnatari dei sussidi verrallno regolati da

apposita convenzione sottoscritta tra le par1i.

I Dipartimenti assegnatari dei sussidi in oggetto provvederanno all'attribuzione dell'assegno
mediante procedura di valutazione colnparutiva dei candidati, secondo le disposizioni, i

requisiti, 1e rnodalità ed i criteri indicati dal Regolamento di Ateneo disciplinante 1'attivazione
di assegni di ricerczr e dalla vigente normativa in materia.

Il programrna di ricerca dovrà concludersi entro un anno dal suo inizio. Il Responsabile

Scientifico della Ricerca è tenuto a presentare, allo scadere del primo semestre e al termine
deli'attività, una relazione dettagliata, rispettivamente sull'avanzamento della ricerca e sui

suoi esiti in rapporto al Programma finanziato. La rclazione finale dovrà essere inviata a

Fondazione CARIGE in tbrmato elettronico.

Gli esiti del llando verranno resi noti tramite il sito internet deiia Fondazione
',' , , =,r..r-;, ., ';,1,. ii,.-., ', nelia sezione Bandi entro il 16 luglio 2019.

Allegati: F0RMULARIO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA di RICERCA

Genova, 20102/2}19

aZ



SS

FORMULARIO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA di RICERCA

§TRUTTURA

Responsabile srientifi co Prof./Dott"

e-mail

Telefono

I

Titolo (max 250 caratteri spazi inclusi):

Indicare il Titolo del Programma di Ricerca



Descrizione (max 500 parole)

Fornire una descrizione dal Progrumntu di rit'erc'u da ctri .si evincu. od c.rr*pià, t,srul" rh,tt **
della conoscenza acquisila, il livello di conos'cenza del proponente cJel tema proposts, la necessilìl

di realizzare il progt'amma di ricerca, la rilevanza dell'argomento di ricerca per il settore,

I'originalità e/o l'innovatività dei contenttti proposti, I'avanzamento c{ella conoscenzo che.yi

nde perseguire, ecc.



Obiettivi della ricerca (max 300 parole)

prog,rumma



Fasi e metodologia della ricerca (max 300 parole)

Descrivere la modalità con cui è strutturato il Programma di ricerca, dul punto di vista dellct

ntetodologia, delle/asi in cui si articola

t'



Risultati attesi della ricerca (max 200 parole)

Firma del Responsabile Scientifico della Ricerca

Descrivere i risultati attesi clel Progrcrmma di ricerco nel breve periodo (es. prodotto / deliveroble

./inale di progetto, attività di dilJusione/comunicazione/formazione, pubblicazioni, ecc..).


