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Bando per presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di aggregazione di ambiti di 
interesse tra Università di Firenze, Aziende Ospedaliero Universitarie Careggi e Meyer e Aziende 

Sanitarie di Area Vasta Centro – anno 2013 

 

1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA E FINALITA’ 
Nell’ambito del Piano Programma 2013 del Dipartimento Interistituzionale, condiviso tra Regione Toscana, 
Università degli Studi di Firenze e Aziende Ospedaliero Universitarie Careggi e Meyer, viene promosso un 
bando a sostegno dell’educazione alla ricerca e dell’aggregazione di ambiti di ricerca comuni tra università 
e aziende nell’ottica di una sempre maggiore integrazione. 
 
2 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE PROPOSTE PROGETTUALI 
La  richiesta di finanziamento deve essere presentata congiuntamente da Professori e Ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze e almeno una delle seguenti figure del SSR: 
• Dirigenti operanti presso l’AOU Careggi 
• Dirigenti operanti presso l’AOU Meyer 
• Dirigenti operanti presso le Aziende Sanitarie di Area Vasta Centro 

3 - INIZIATIVE AMMISSIBILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono ammissibili progetti finalizzati a: 
a) Garantire l’aggregazione tra ambiti di interesse alla componente sanitaria e universitaria; 
b) Promuovere l’educazione dei giovani alla ricerca. 
 
Costituiranno criterio di valutazione:  
a) Innovatività del progetto di ricerca;  
b) Qualificazione scientifica dei proponenti il progetto di ricerca; 
c) Capacità di Impatto del progetto di ricerca; 
d) Sostenibilità del progetto di ricerca. 
 
La richiesta di un nuovo finanziamento su eventuali progetti futuri dei medesimi proponenti (o di uno di 
essi) nell’ambito del presente programma è subordinata alla sottomissione ad una rivista scientifica 
presente su Medline e con IF di un lavoro scientifico sul progetto stesso o all’avvio della procedura di 
trasferimento tecnologico.  
Si fa presente che, per i progetti di ricerca che lo prevedano, l’autorizzazione del Comitato Etico potrà 
essere richiesta in un momento successivo. 
 
4 – SCADENZE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
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Le proposte progettuali possono essere presentate dall’16 dicembre 2013  al 1 febbraio 2014 
I progetti devono essere presentati dal soggetto proponente esclusivamente via informatica, collegandosi 
sulla seguente pagina web http://www.dii.unifi.it/bandi/ 

 
5 - RISORSE DISPONIBILI E MISURA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
Le risorse disponibili saranno ripartite fra dieci progetti. 
Le proposte progettuali ammesse saranno finanziate per un importo massimo di € 23.000 o di € 29.000 per 
l’attivazione di assegni di ricerca junior e senior o borse di ricerca. 
 
6 - DURATA 
La durata dei progetti non può essere superiore ai 12 mesi.  
 
7 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Sono ammesse le seguenti spese: 

• Spese per l’attivazione di n. 1 ASSEGNO DI RICERCA Junior 
• Spese per l’attivazione di n. 1 ASSEGNO DI RICERCA Senior 
• Spese per l’attivazione di n. 1 BORSA DI RICERCA 

 
8 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
La selezione dei progetti ammissibili sarà effettuata mediante istruttoria delle domande sulla base dei 
criteri indicati nella sezione n. 3 del presente bando.  
L’istruttoria delle proposte progettuali, ai fini della stesura della graduatoria, sarà affidata ad una 
Commissione di valutazione costituita da un panel di professori, ricercatori, dirigenti medici individuati 
nell’ambito del sistema DipInt pisano e senese. 
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio per ogni criterio oggettivo di valutazione.  
Le condizioni dovranno essere auto dichiarate, sotto la propria responsabilità, dai soggetti proponenti e 
confermate attraverso l’invio del modello allegato firmato (all. 1). 
L’istruttoria tecnica dovrà concludersi entro 2 mesi dalla data di chiusura del bando. 
 
9 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
L’esito della valutazione sarà comunicato via email direttamente ai soggetti proponenti entro 10 giorni dalla 
conclusione dei lavori della commissione.  
 
10 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà erogato al soggetto proponente a fronte dell’approvazione del progetto. 
La somma sarà erogata in una unica rata. 

http://www.dii.unifi.it/bandi/

