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DECRETO RETTORALE N. bL 012020 

IL RETTORE 

Premesso che 

Vista 

Richiamati 

- con delibera del Senato accademico n. 132/2020 del 22/09/2020 e delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 191/2020 del 25/09/2020, l'Ateneo ha destinato la somma di 500.000 euro, 
prevista nel budget economico autorizzatorio 2020, al finanziamento di progetti sul tema della 
sicurezza alimentare e sulla promozione della salute; 

- nelle suddette delibere l'Ateneo ha previsto che 300.000 euro siano destinati al finanziamento di 
progetti dell'area scientifica, 100.000 euro al finanziamento di progetti dell'area GEPS e 100.000 
euro al finanziamento di progetti dell'area Umanistica; 

- nelle suddette delibere l'Ateneo dà mandato alla Commissione Ricerca, con il supporto dell'Ufficio 
Ricerca, di predisporre un Bando Competitivo che preveda il finanziamento di 5 Progetti di 
Ricerca da euro 60.000 per l'Area Scientifica, 5 Progetti di Ricerca da euro 20.000 per l'Area 
Umanistica, e 5 Progetti di Ricerca da euro 20.000 per l'Area GEPS; 

- la Commissione Ricerca, nella seduta del 14/10/2020, ha predisposto il testo del suddetto bando; 

la Legge n. 240 del 30 dicembre 201 O, recante "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e in particolare l'art. 2, comma 1, 
che prevede che l'Ateneo assicuri la promozione e lo svolgimento delle attività scientifiche anche 
con propri specifici finanziamenti, favorendo la collaborazione interdisciplinare e 
interdipartimentale e la stretta connessione con l'attività didattica; 

- il vigente Regolamento Generale d'Ateneo; 
- il vigente Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
- la delibera n. 132/2020 del Senato Academico del 22/09/2020 con la quale l'Ateneo ha destinato 

la somma di 500.000 euro al finanziamento di progetti sul tema della sicurezza alimentare e sulla 
promozione della salute; 

- la delibera n. 191/2020 del Consiglio di amministrazione del 25/09/2020 con la quale l'Ateneo ha 
destinato la somma di 500.000 euro al finanziamento di progetti sul tema della sicurezza 
alimentare e sulla promozione della salute; 

Accertata la copertura finanziaria nel budget economico autorizzatorio 2020 al capitolo CA.04.45.02.01 .02 
UA.A.DISB; 

DECRETA 

1. Di emanare il seguente bando competitivo per il finanziamento di Ateneo di progetti di ricerca sul tema 
della promozione della salute e della sicurezza alimentare: 

Articolo 1 - Oggetto e finalità 
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L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo intende sostenere le attività di ricerca svolte dalla propria comunità 
di ricercatori anche tramite il finanziamento di progetti di ricerca per lo studio della promozione della salute e 
della sicurezza alimentare, avvalendosi delle proprie competenze multidisciplinari. 

Articolo 2 - Soggetti ammissibili e requisiti 

Possono partecipare al bando in qualità di Principal lnvestigator (nel seguito PI) i professori di prima e seconda 
fascia, i ricercatori un iversitari e i ricercatori a tempo determinato. 
Il PI deve garantire la permanenza in servizio per tutta la durata del progetto. 

In aggiunta al PI , il gruppo di ricerca deve essere costituito da un minimo di 7 docenti strutturati afferenti allo 
stesso o ad altri Dipartimenti. Il PI ha il compito di garantire il completamento del progetto di ricerca entro il 
termine stabilito , predisporre la relazione scientifica finale, rendicontare le spese sostenute nell'ambito del 
finanziamento assegnato. 

Possono aggiungersi al gruppo di ricerca assegnisti di ricerca, dottorandi, titolari di borse di studio per la 
ricerca e la formazione avanzata, titolari di contratto di ricerca ed esperti esterni. 
Ogni componente del gruppo di ricerca proponente può partecipare, in qualità di PI e/o di membro del gruppo 
di ricerca, ad una sola proposta di progetto. 

Articolo 3 - Finanziamento dei progetti e costi ammissibili 

Il budget complessivo disponibile, pari a€ 500.000, è così ripartito: 
Area GEPS: € 100.000 per il finanziamento di n. 5 progetti di durata biennale, dal costo complessivo 
di€ 20.000 ciascuno. 
Area Scientifica: € 300.000 per il finanziamento di n. 5 progetti di durata biennale, dal costo 
complessivo di€ 60.000 ciascuno. 
Area Umanistica: € 100.000 per il finanziamento di n. 5 progetti di durata biennale, dal costo 
complessivo di€ 20.000 ciascuno. 

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sotto indicate voci: 
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software di nuovo acquisto. 
Materiali di consumo. 
Missioni in Italia e all'estero connesse con lo svolgimento del progetto. 
Spese per l'organizzazione di convegni , di seminari e incontri di studio. 
Spese per pubblicazioni e acquisto di libri, volumi e articoli. 
Tutela della proprietà intellettuale. 

Il Dipartimento di afferenza del PI sarà responsabi le della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del 
progetto finanziato. 

Articolo 4 - Modalità di presentazione dei progetti 

Le proposte di progetto devono essere presentate dal responsabile scientifico compilando la modulistica 
pubblicata alla pagina https://www.uniurb.iUricerca/bandi-e-opportunita/ alla voce bando per il 
Finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo - Anno 2020, e inviandola all 'indirizzo e-mail ricerca@uniurb.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del 9 dicembre 2020. 

La proposta di progetto è suddivisa in due parti: 
Parte A: deve contenere l'indicazione della macro-area dell'Ateneo (GEPS, scientifica, umanistica) 
in cui il progetto è presentato (coincidente con quella di afferenza del PI ), il titolo del progetto di 
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ricerca, una sintetica descrizione della proposta di progetto, le parole chiave, il settore ERC 
principale, il sotto-settore ERC e il settore scientifico-disciplinare del PI, la descrizione del gruppo di 
ricerca, specificando, per ciascun componente, macro-area di afferenza, qualifica e ruolo attribuito 
nell'ambito del progetto. 

Parte B: deve includere una descrizione approfondita del progetto che si intende realizzare 
(dettagliando gli obiettivi, lo stato dell'arte e la metodologia) , l' impatto previsto, gli aspetti finanziari, il 
CV del PI , la lista delle principali pubblicazioni degli ultimi dieci anni (2010-2020) di ciascun 
componente del gruppo di ricerca, compreso il PI. 

Il PI e ciascun componente del gruppo di ricerca devono inoltre indicare, con riferimento agli ultimi dieci anni 
(2010-2020): 

Se appartenenti all'area bibliometrica: 
1. H-lndex 
2. Numero di citazioni 
3. lmpact Factor medio 
4. Numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche indicizzate 

Le banche dati di riferimento ai fini dell'estrazione degli indici di cui ai precedenti punti sono esclusivamente 
Scopus e/o WoS. 

Se appartenenti all'area non bibliometrica: 
1. Numero di monografie scientifiche e prodotti assimilati , in possesso di ISBN 
2. Numero di contributi su rivista e relativa classificazione (fascia A, rivista scientifica) , in possesso di 

ISSN 
3. Numero di contributi in volume, in possesso di ISBN 

La banca dati di riferimento ai fini dell 'estrazione dei prodotti della ricerca di cui ai precedenti punti è IRIS-
ORA. 

Articolo 5 - Modalità di valutazione e selezione dei progetti 

La valutazione delle proposte progettuali si svolge attraverso due fasi : 

Fase I - Valutazione scientifica: la valutazione scientifica dei progetti, suddivisi per area, è affidata 
a revisori esterni anonimi attingendo all'albo REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers tor ltalian Scientific 
Evaluation) del MUR, in base al la comprovata e specifica competenza nel settore e sotto-settore ERC del PI. 

I valutatori hanno il compito di formulare un giudizio di qualità sui progetti sul la base dei seguenti criteri: 
Qualità scientifica del progetto di ricerca [fino a 40 punti] 
Congruità del costo, fattibilità e implementazione del progetto [fino a 15 punti] 
Impatto del progetto [fino a 15 punti] 
Curricu lum del PI [fino a 15 punti] 
Qualità e rilevanza delle pubblicazioni dei componenti [fino a 15 punti] 

Per essere ammessi al finanziamento i progetti devono ottenere un punteggio minimo pari a 70/100. 

Fase Il - Selezione dei progetti: saranno finanziati i progetti di ricerca che abbiano ottenuto, in 
ciascuna area, il punteggio più elevato. 
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In caso di attribuzione dello stesso punteggio, sarà finanziato il progetto di ricerca presentato dal gruppo di 
ricerca con l'età anagrafica media inferiore. 
I progetti di ricerca finanziati sono approvati con apposito Decreto Rettorale. 

Articolo 6 - Monitoraggio e valutazione ex-post dei progetti 

I progetti decorrono dalla data di approvazione del Decreto Rettorale di assegnazione del finanziamento. 

Tutti i costi devono essere pertinenti con le finalità del progetto e documentati da pagamenti o fatture emesse 
entro la scadenza del progetto. 
Nel corso del progetto saranno sempre possibili rimodulazioni al piano di spesa proposto nella domanda, 
purché non comportino modifiche sostanziali rispetto agli obiettivi prefissati. Tali variazioni dovranno essere 
giustificate nella relazione finale. 

Entro 45 giorni dalla conclusione del progetto il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento 
delle attività e sui risultati ottenuti, corredata dell'elenco dei lavori, editi o in corso di pubblicazione, relativi al 
progetto. Il PI del progetto è inoltre tenuto a presentare la rendicontazione economico-finanziaria delle spese 
sostenute a valere sul finanziamento ottenuto. 

Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca , il responsabile 
scientifico e gli altri componenti del gruppo di ricerca sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento 
nell'ambito del presente bando. 

La valutazione ex-post dei progetti di ricerca finanziati è affidata al Senato Accademico, sentito il parere della 
Commissione Ricerca. 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 
5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità di 
Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dal Principal lnvestigator al 
momento della presentazione dei progetti di ricerca, esclusivamente per permettere lo svolgimento della 
procedura di selezione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Il Responsabi le della protezione dei dati (RPD) è l'lng. Mauro Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: 
rpd@uniurb.it 

Articolo 8 - Altre disposizioni 

Il presente bando è reso disponibile via Internet sul sito web dell'Università sezione Ricerca del Portale web 
di Ateneo alla voce> Bandi e Opportunità> all'indirizzo www.uniurb.it/ricerca/bandi-e-opportunita 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PROFESSORI, RICERCATORI, 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNISTI DI RICERCA, DOTTORANDI, BORSISTI 
DELL'ATENEO PARTECIPANTI A BANDI INTERNI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI [)I RICERCA. 

Gentile interessato, 
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale. 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti 
all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (nel prosieguo "Università") saranno trattati per soli fini istituzionali. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati 
Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, 
il Rettore. 
Indirizzo: Via A Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) - ltaly - Telefono: +39 0722 305343. 
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: rettore@uniurb.it PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'lng. Mauro Raimondi. 
Indirizzo: Via A Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) - ltaly - Telefono: +39 0722 305234. 
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 
5, paragrafo 1 del GDPR, l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti al momento della partecipazione ai bandi interni per il finanziamento di progetti di ricerca 
di Ateneo, esclusivamente per permettere lo svolgimento della procedura di valutazione e selezione dei 
progetti nel rispetto della normativa vigente in materia. 
In particolare i dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, 
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) Consentire la partecipazione al bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo al Principal 
lnvestigator (PI) e ai componenti del gruppo di ricerca; 

b) Consentire lo svolgimento delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca presentati (es. 
valutazione del curriculum vitae et studiorum del Principal lnvestigator (PI) , delle pubblicazioni 
scientifiche del PI e dei componenti del gruppo di ricerca, ecc.); 

c) Consentire lo svolgimento delle procedure di selezione dei progetti di ricerca; 
d) Consentire l'invio di comunicazioni inerenti all'esito della procedura di selezione dei progetti; 
e) Consentire la gestione degli atti inerenti all'approvazione e conseguente ammissione a finanziamento 

dei progetti di ricerca selezionati; 
f) Consentire l'archiviazione e la conservazione degli atti inerenti alla procedura selettiva nonché i relativi 

output di ricerca. 

Destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati 
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università, che, nella loro qualità di referenti per 
la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine 
adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L'Università potrà comunicare i dati personali di cui è titolare a: 

revisori esperti anonimi, italiani o stranieri, selezionati tra quelli inseriti all'interno dell'albo REPRISE 
(https://reprise.cineca.it/}, secondo il criterio della competenza scientifica (settore ERC/sottosettore 
ERC/parole chiave). 
anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale nonchè a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in 
presenza dei relativi presupposti , la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
comunitarie, norme di legge o regolamento. 
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La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avviene su server ubicati all' interno 
dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa 
che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati 
e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti alle graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente 
nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 

Diritti dell'interessato 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università, quale Titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR; 
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; 
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; 
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR. 

Ha altresi diritto: 
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità 
ed obbligatorietà del trattamento ai fin i dell'instaurazione del rapporto; 
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 
ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb. legalmail. it 

Reclamo 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per 
la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR. 

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al procedente paragrafo, è obbligatorio per permettere lo 
svolgimento delle procedure di selezione dei progetti e non è necessario esprimere formalmente il proprio 
consenso al trattamento. 

Nel caso però l'interessato si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà ammettere 
il progetto di ricerca presentato alla fase valutazione scientifica dello stesso. 

(versione 20.10.20) 

Urbino, 13 citob-e_ JD9.0 
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Segreteria del Direttore Generale 
Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690 
direzione.generale@uniurb.it - www.uniurb.it 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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