Dipartimento di Management
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI “PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO (EX 60%) – ANNO 2019
DATA PUBBLICAZIONE 12 GIUGNO 2019
DATA SCADENZA 27/06/2019 ore 12:00
Prot. N. 887 del 12/06/2019
Prot. n. 0000887 del 12/06/2019 - [UOR: SI000204 - Classif. III/13]

Oggetto: Bando per il finanziamento di “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università degli Studi di
Torino (ex 60%)”– Anno 2019.
LA DIRETTRICE
Viste le “Linee guida per l’utilizzo del Fondo per la Ricerca Locale 2019 approvate dal Senato
Accademico nella seduta del 16 aprile 2019;
Vista l’assegnazione per l’anno 2019 a favore del Dipartimento di Management di € 108.980,62 quale
contributo per il Fondo della Ricerca Locale - Anno 2019 (seduta del C.d.A del 26/03/2019);
Vista la deliberazione n. 2019/VI/A/4.01 del 17 maggio 2019, con la quale il Consiglio del
Dipartimento di Management, ha approvato il testo del presente bando
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di destinare la quota del 15% del
finanziamento ottenuto, pari a € 16.347,09, ad altre iniziative comunque legate alla ricerca;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha deciso di assegnare il restante 85% dell’ammontare
complessivo assegnato al Dipartimento, pari a € 92.633,53 alla linea A di finanziamento prevista per
la ricerca locale 2019;
Visto il "Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall'Università
di Torino”;
Valutato ogni opportuno elemento;
DECRETA
Art. 1 - Budget disponibile, Linee d’intervento e Requisiti per la presentazione della domanda
Sono stanziati € 108.980,62 complessivi per il finanziamento dei “Progetti di Ricerca finanziati
dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%)” - Anno 2019 a favore del Dipartimento di
Management, suddiviso tra come segue:
Linea A: € 92.633,53.
Quota a sostegno della ricerca del dipartimento: € 16.347,09.
Nell’ambito della Linea A, possono presentare domanda, in qualità di Responsabili Scientifici,
Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, oppure personale tecnico specificatamente
impegnato nella ricerca (c.d. Tecnici della ricerca) dell’Ateneo, afferenti al Dipartimento di
Management.
Art. 2 - Composizione dei gruppi di ricerca
Non è possibile proporre progetti individuali.
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Il gruppo dovrà essere costituito da almeno tre professori e o ricercatori anche a tempo determinato
afferenti al dipartimento.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del nuovo Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca
scientifica finanziata dall'Università di Torino, possono partecipare a progetti di ricerca finanziati
dall'Università di Torino, per la linea A:
1) Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Torino;
2) assegnisti di ricerca e dottorandi che prestano servizio presso l'Università di Torino;
3) Professori a contratto, personale tecnico amministrativo, titolari di borse di studio e co.co.co. di
ricerca che svolgano la propria attività/prestino servizio presso l'Università di Torino;
4) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero titolari
di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli
eventuali costi assicurativi.
Nel corso dello svolgimento della ricerca, l’inserimento di nuovi componenti del gruppo di ricerca
avrà efficacia solo previa comunicazione, anche via e-mail, inoltrata dal responsabile del progetto
all’Area Servizi alla ricerca del Polo di Economia e Management.
E’possibile la partecipazione a un solo progetto di ricerca.
In caso di cessazione dal ruolo del responsabile del gruppo di ricerca, la responsabilità sarà assunta
da un altro componente, nominato dal Direttore del Dipartimento.
Art. 3 - Presentazione dei progetti di ricerca
Le domande di finanziamento dovranno essere presentate, a pena di decadenza, secondo gli schemi
allegati al presente bando, all’Area Servizi alla ricerca, entro e non oltre le ore 12:00 del 27/06/2019,
utilizzando una delle seguenti modalità:
- tramite mail, invio del file pdf, inerente alla domanda di finanziamento debitamente sottoscritta dal
responsabile scientifico, al seguente indirizzo ricerca.economiamanagement@unito.it, con oggetto:
“Domanda di finanziamento Fondo Ricerca locale 2019 – Linea A (ex 60%)”
- consegna diretta, all’ Area Servizi alla Ricerca del Polo di Economia e Management - III piano Corso Unione Sovietica, 218/bis – Torino, con il seguente orario 10,00 – 12,00, nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì.
Il modulo dovrà essere sottoscritto in originale dal responsabile scientifico del gruppo di ricerca.
Il presente bando e modulo saranno reperibili sul sito del Dipartimento di Management.
I progetti devono avere durata biennale.
Per ogni progetto devono essere indicati:
-

obiettivi del progetto, modalità del suo raggiungimento e tempi previsti per il conseguimento
degli obiettivi,
composizione del gruppo di ricerca,
ammontare del finanziamento richiesto.
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Art. 4 - Valutazione dei progetti e criteri di distribuzione del finanziamento
I progetti pervenuti entro la scadenza ed eleggibili, verranno sottoposti a valutazione da parte della
Commissione Ricerca del Dipartimento di Management.
Verranno addottati i seguenti criteri di valutazione e di distribuzione dei fondi.
La ripartizione avverrà proporzionalmente al punteggio dei gruppi, come segue:
i professori e i ricercatori riceveranno un peso corrispondente al rapporto tra il numero di prodotti che
sono stati selezionati e il numero di prodotti richiesti, nell’ambito della procedura di Ateneo per la
valutazione dei prodotti della ricerca ai fini della distribuzione dei fondi per la ricerca locale 2019.
Art. 5 – Conclusione, responsabile del procedimento e informativa privacy
Le procedure del presente bando sono curate dal Dipartimento di Management e sono completate,
con comunicazione ai vincitori, entro tre mesi a partire dal termine di scadenza della presentazione
dei progetti.
Il responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi alla Ricerca-Polo di
Management ed Economia, sig.ra Marisa Vizzani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali
e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio,
residenza, codice fiscale…) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le
finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall’Università degli Studi di Torino, Titolare del
trattamento con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC:
ateneo@pec.unito.it).
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell’Università
degli Studi di Torino (DPO), è il prof. Sergio Foà contattabile all’indirizzo di posta elettronica:
rpd@unito.it
La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240
“Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento”.
I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei dati
sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici
accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: Miur, banca Intesa San Paolo, Ente
Tesoriere.
L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati
responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate
adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google
richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati
personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.
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Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti
sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al
trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti
dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” alla
Direzione Bilancio e Contratti – Area Amministrazione e Contabilità - Polo di Management ed
Economia
(UOR: Unità Organizzativa Responsabile), tramite indirizzo pec
management@pec.unito.it.
FIRMATO
La Direttrice del Dipartimento Prof.ssa
Francesca Culasso

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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