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BANDO PROGETTI SID 
 

Anno 2022 
 
 

FINALITÀ  

Lo scopo principale del finanziamento dei Progetti dipartimentali [SID] è di promuovere lo sviluppo 
della ricerca nel Dipartimento attraverso le azioni previste nel Piano Triennale di Sviluppo della 
Ricerca dipartimentale (PTSR) e nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Europea dei 
Ricercatori. In particolare, si propone di sostenere l’avvio di ricerche scientifiche di carattere 
innovativo e di rilevanza a livello nazionale e/o internazionale, e che in prospettiva mirino a un 
sostentamento futuro tramite altri tipi di finanziamento. Il carattere del finanziamento dei Progetti 
SID si configura quindi come dotazione finanziaria start-up. 

 
Per il finanziamento dei Progetti dipartimentali [SID] 2022/24 il budget disponibile ammonta 
complessivamente a € 24.000, ed è destinato alla realizzazione di n. 2 progetti di durata 
biennale, ciascuno con un finanziamento massimo pari a € 12.000. 
 

REQUIS IT I  DI  AMMISSIONE  

 
Possono svolgere la funzione di Responsabile Scientifico della Ricerca i professori di ruolo e i 
ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione dell’Università degli Studi di Padova. 
A pena di esclusione, ogni richiedente potrà presentare una sola domanda di partecipazione in 
qualità di Responsabile Scientifico. 
 
Tra i partecipanti ai progetti si possono indicare: 

• professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Università di Padova: 

• professori a contratto di cui all’art. 23 della Legge 240/2010; 

• personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università di Padova (anche a tempo 
determinato); 

• titolari di assegni di ricerca presso l’Università di Padova; 

• studenti dei corsi di dottorato di ricerca, anche afferenti ad altra sede amministrativa, 
purché operanti presso l'Università di Padova; 

• professori e ricercatori, anche a tempo determinato, di altre università (italiane o straniere); 

• soggetti esterni in possesso di specifiche competenze per la ricerca ovvero dipendenti di 
altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese. 

 

http://www.dpss.unipd.it/
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Non possono presentare domanda di finanziamento i responsabili di: 

• progetti SID finanziati in qualità di Responsabile Scientifico in uno dei tre bandi precedenti 
(Bandi dal 2019 al 2021); 

• coloro che entro la fine del 2024 saranno collocati a riposo per limiti d’età; 

• i ricercatori a tempo determinato il cui contratto scade nel biennio di esecuzione della 
ricerca (2023-24). 
 

CARATTERISTICHE DEI  PROGETTI  

 
Il finanziamento complessivo biennale, richiesto e assegnato, non potrà superare € 12.000 
per ogni progetto 

I progetti avranno decorrenza dalla data di approvazione del finanziamento assegnato e saranno 
prorogabili dal Consiglio di Dipartimento, su istanza motivata del Responsabile Scientifico e nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

• la proroga richiesta non superi i 6 mesi (fatta salva la data termine per la conclusione di 
tutte le attività, come di seguito definita); 

• la richiesta sia valutata sulla base delle motivazioni addotte dal Responsabile della 
Ricerca, tenuto conto delle ricadute sugli obiettivi programmati del PTSR e della possibilità 
di rendicontare le azioni entro il mese di gennaio 2025; 

• tutte le attività si concludano obbligatoriamente entro e non oltre il 31/12/2024. 
 

VOCI  DI  SPESA 

 
Il finanziamento richiesto sarà destinato a una o più delle seguenti voci di spesa (costi eleggibili):  

• Assegni di ricerca (per cui si preveda un cofinanziamento); 

• Materiale inventariabile; 

• Materiale di consumo e funzionamento; 

• Attrezzature scientifiche di importo superiore a € 5.000 Iva compresa; 
• Congressi e missioni; 

• Servizi esterni; 

 

MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE DEI  PROGETTI  

 
Le richieste di finanziamento, redatte in lingua inglese, dovranno essere presentate utilizzando 

l’apposito modulo, parte integrante e sostanziale del presente bando (ALLEGATO A), redatte in 

lingua inglese, firmate e inviate via email, in formato .pdf, all’indirizzo ricerca.dpss@unipd.it, entro 

e non oltre le ore 13.00 del 29/07/2022. 

 
Al temine della verifica di conformità le domande saranno rese disponibili alla Commissione 
Dipartimentale per la loro valutazione. 
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MODALITÀ  DI  NOMINA DELLA COMMISSIONE DIPARTIMENTALE  

 
Il Consiglio di Dipartimento nomina i componenti della Commissione Dipartimentale per la 
valutazione dei progetti, in numero dispari, non inferiore a tre, sulla base del criterio dell’alta 
qualificazione scientifica, dell'esperienza nella direzione e valutazione di attività di ricerca nonché 
rappresentativi delle varie aree scientifiche afferenti al Dipartimento. 

I componenti, non necessariamente afferenti al Dipartimento, possono anche essere esterni 
all’Ateneo. Non possono essere designati per la Commissione i membri del SA, i membri del CdA 
e i Direttori di Dipartimento. I componenti della Commissione Dipartimentale non possono 
partecipare alla presentazione delle domande di finanziamento. 

Nel corso della riunione preliminare, ciascuna Commissione Dipartimentale elegge il Presidente e 
il Segretario nel proprio ambito e definisce i criteri di selezione delle proposte. 
 

CRITERI  E  PROCEDURE DI  VALUTAZIONE E SELEZIONE  

 

La Commissione Dipartimentale procederà alla selezione dei Progetti sulla base dei seguenti 
criteri:  

• saranno privilegiati progetti presentati da partecipanti senza pregresse collaborazioni; 

• saranno privilegiati i progetti a carattere interdisciplinare; 

• saranno privilegiati i progetti interdisciplinari presentati in collaborazione con docenti di altri 
Dipartimenti dell’Ateneo; 

• saranno privilegiate le proposte presentate da gruppi i cui membri non stiano usufruendo di 
rilevanti finanziamenti (superiori ad € 50.000); 

• sarà considerata la qualificazione scientifica del proponente e degli altri membri del gruppo 
di ricerca. 
 
 

APPROVAZIONE DEI  PROGETTI  

 
Al termine dei lavori la Commissione Dipartimentale predispone una relazione contenente i criteri 
utilizzati, l’elenco dei progetti approvati e la relativa proposta di finanziamento che dovrà essere 
depositata presso la Segreteria Scientifica del Dipartimento ai fini di eventuali richieste di accesso 
agli atti. 

Il Consiglio di Dipartimento approva l’assegnazione del budget per l’avvio dei progetti che resterà 
disponibile dalla data deliberata dal Consiglio e fino al 31/12/2024. 

Tutte le sperimentazioni, su umani o animali in strutture interne all’Ateneo, devono essere 
preventivamente autorizzate dai competenti comitati etici o organismi preposti (es. O.P.B.A. – 
Organismo preposto al benessere degli animali). 

Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo o collocamento in aspettativa senza assegni o 
cessazione dell’attività del Responsabile Scientifico, il finanziamento sarà fruibile dal gruppo di 
ricerca rimanente, il quale proporrà al Consiglio del Dipartimento che gestisce il finanziamento un 
nuovo Responsabile Scientifico. 
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I finanziamenti rimangono in gestione al Dipartimento a cui sono stati assegnati anche se il nuovo 
Responsabile Scientifico appartiene ad una struttura diversa. 

 

VERIFICA DEI  RISULTATI  

 
Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, ciascun Responsabile 
Scientifico dovrà presentare un resoconto sull’utilizzo del finanziamento, sui risultati scientifici 
ottenuti, sugli sviluppi della ricerca avviata, sul proseguimento della ricerca stessa con altri 
finanziamenti esterni. 

Nelle pubblicazioni risultanti dalle attività di ricerca finanziate dall'Ateneo, gli autori 
dovranno citare il contributo finanziario ricevuto riportando il codice del progetto. 
Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche devono essere depositate, non oltre sei 
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da 
garantire l’accesso aperto, libero e gratuito. 
 
 
 
Padova, 22 giugno 2022 

 

 

 

 
La Direttrice del Dipartimento di 

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

Prof.ssa Alessandra Simonelli 


		2022-06-22T09:13:25+0000
	SIMONELLI ALESSANDRA




