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Finalità

Lo scopo principale del finanziamento dei Progetti di Ricerca Dipartimentali (PRO) nell'ambito del
SID 2019 è di promuovere lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica del Dipartimento supportando
le azioni previste nel Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca dipartimentale (PTSR).

Per il finanziamento dei PRD 2019 il budget disponibile ammonta ad Euro 370.000. Questo importo
può essere integrato da eventuali residui derivanti dal Bando per Assegni di Ricerca Dipartimentali,
previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Requisiti di ammissione

Possono svolgere la funzione di Responsabile Scientifico della Ricerca i professori di ruolo e i
ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università degli Studi di Padova; non possono
presentare domanda di finanziamento:

i Responsabili Scientifici dei progetti di ricerca finanziati in uno dei bandi relativi ai 4 anni
precedenti, ovvero il bando PRAT 2015 e i bandi PRD 2016, 2017 e 2018;
coloro che presentano richiesta per un Assegno di Ricerca Dipartimentale 2019.
i professori e ricercatori che saranno collocati a riposo per limiti d'età entro la fine del 2019 o
entro il periodo di esecuzione della ricerca, annuale o biennale;
i  ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, il cui contratto scade entro il perìodo previsto dell'attività di ricerca,
annuale o biennale.

Ogni singolo professore o ricercatore può presentare come Responsabile Scientifico un unico PRD
SID e contestualmente non può presentare una richiesta per Assegni di Ricerca Dipartimentali.

Tra i partecipanti ai progetti si possono indicare:
professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Padova: ogni singolo
professore o ricercatore (compreso il Responsabile) può comparire all'interno di un solo
gruppo proponente e non può essere attivo in un Progetto di Ricerca Dipartimentale 2017 o
2018;
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.
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