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Progetti di Ricerca Dipartimentale 2021 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche 

 

Art.1 Finalità e tematiche di ricerca 

Lo scopo principale è di finanziare Progetti di Ricerca di Dipartimento per l’anno 2022, nel quadro 
concettuale disegnato dall’Agenda sullo sviluppo sostenibile e in coerenza con la Missione e Visione 
dell’Ateneo. Le ricerche condotte nel DSTC mirano infatti allo sviluppo di una società sostenibile, 
affrontando, attraverso ricerche multidisciplinari, le sfide del XXI secolo e, in particolare, l'accesso a 
fonti di energia rinnovabili e sostenibili, la conservazione e protezione dell'ambiente e del 
patrimonio culturale e lo sviluppo di nuove molecole, processi e tecnologie atti a garantire qualità 
di vita adeguata a una popolazione con prospettive di vita media sempre più lunga. 

Le attività progettuali di cui al presente bando dovranno promuovere la ricerca chimica di base ed 
applicata tenendo conto delle linee di ricerca sopra elencate.  

 
 
Art. 2. Finanziamento progetti Dipartimentali 

Lo stanziamento complessivo a carico del bilancio Dipartimentale è di € 92467,00 euro. Questa cifra 
verrà ripartita tra i progetti (fino ad un massimo di 6) che verranno valutati idonei seguendo i criteri 
indicati nel successivo articolo 4.  

La durata del progetto sarà di 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del CUP. 

 

Art. 3 Requisiti soggettivi e presentazione delle proposte 

a) I progetti di cui all’art.2 potranno essere proposti da gruppi di ricerca di cui possono far parte 
professori e ricercatori, anche a tempo determinato, titolari di assegni di ricerca/borse di studio, 
dottorandi di ricerca e personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Chimiche, coordinati da un unico Principal Investigator (PI) che svolgerà il ruolo di 
responsabile amministrativo. Non potranno partecipare al presente bando tutti coloro che 
risultano titolari di fondi per complessivi euro 30.000 alla data di emanazione del presente bando. 

b) Ogni singolo partecipante potrà afferire a un solo gruppo di ricerca. 
c) Le proposte progettuali dovranno essere preparate, sia in Italiano che in Inglese, secondo lo 

schema allegato e trasmesse per posta elettronica all’indirizzo chimica@uniroma2.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del 20 gennaio 2022. 

 

 



  

 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche 
 

 

Via della Ricerca Scientifica, 1 
http://stc.uniroma2.it/O2C/members/valeria-conte/ 
 

Tel.  06 72594014  
valeria.conte@uniroma2.it 

Prof.ssa Valeria Conte 
Direttore 
  

 

 

Art. 4 Valutazione  

La selezione dei progetti idonei sarà gestita dalla Commissione Ricerca del Dipartimento e ratificata 
dal Consiglio, tenendo conto del merito scientifico, della natura innovativa del progetto rispetto allo 
stato dell’arte, della chiarezza, credibilità, fattibilità degli obiettivi, dell’impatto del progetto e del 
bilancio di genere.  

La assegnazione delle risorse ai progetti terrà conto della numerosità dei partecipanti strutturati, 
del coinvolgimento di docenti che hanno riscontrato difficoltà ad accedere a finanziamenti, della 
interdisciplinarietà della proposta progettuale ed anche della minore anzianità di servizio del PI. 

 

Art. 5. Modalità di gestione del finanziamento 

Il finanziamento assegnato deve essere finalizzato esclusivamente all’esecuzione del progetto di 
ricerca approvato e non può essere utilizzato per supportare altre attività scientifiche. 

In caso di trasferimento ad altro Ateneo o di cessazione dell’attività dei PI, il finanziamento sarà 
fruibile dal gruppo di ricerca rimanente, che proporrà al Consiglio del Dipartimento la nomina del 
nuovo PI. 

Eventuali variazioni nella composizione del gruppo di ricerca e/o modifiche del piano finanziario 
approvato devono essere motivate dai PI e approvate dal Consiglio del Dipartimento.  

 

Art. 6. Verifica dei risultati 

Al termine del progetto, i PI sono tenuti a sottoporre al CdD un rendiconto finanziario nonché una 
relazione sull’attività scientifica svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione alla 
produzione di pubblicazioni su riviste internazionali, contributi a convegni o brevetti.  

I finanziamenti non impegnati alla data di scadenza del progetto entreranno a far parte del bilancio 
generale del Dipartimento entro i due mesi successivi alla conclusione del progetto. 

 

 

 

 

 


