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FINALITÀ 

Lo scopo principale del finanziamento dei Progetti dipartimentali SID è di promuovere lo sviluppo 
del Dipartimento attraverso le azioni previste nel Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca 
dipartimentale (PTSR) incentivando la multidisciplinarietà e la collaborazione tra più gruppi del 
Dipartimento e la creazione di nuove linee di ricerca.  
 
Per il finanziamento dei Progetti dipartimentali SID 2021 il budget disponibile ammonta a  
 

Euro 162.667,62  
 

In sede di valutazione dei Progetti dipartimentali SID, la Commissione Dipartimentale può 
prevedere di trasferire una quota dal budget Progetti dipartimentali SID al budget Assegni e 
viceversa.  
 
 
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 afferenti ai 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica. 
Possono presentare domanda di finanziamento i Responsabili Scientifici che abbiamo presentato 
almeno una domanda di finanziamento esterno su bando competitivo nel triennio precedente (anni 
2018-19-20). L’informazione dev’essere inserita nel campo “informazioni aggiuntive” e copia della 
domanda di finanziamento, se non già depositata, dev’essere inviata a ricerca.dctv@unipd.it  
 
Non possono presentare domanda di finanziamento:  
- Responsabili Scientifici finanziati negli ultimi due bandi per Progetti SID (Bando 2019 e 2020); 
- Responsabili scientifici aventi finanziamenti attivi sullo stesso progetto. 
  
Tra i partecipanti ai progetti si possono indicare: 
- professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Università di Padova; 
- 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. 
 
 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

mailto:ricerca.dctv@unipd.it




   
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-TORACO-VASCOLARI 
E SANITA’ PUBBLICA 

 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

 

 
2 

I progetti hanno durata massima biennale a decorrere dalla data di approvazione del 
finanziamento assegnato, salvo eventuali proroghe per un periodo massimo di 6 mesi, concesse 
dal Consiglio di Dipartimento ai soli progetti SID. In ogni caso il finanziamento sarà spendibile sino 
al 31 dicembre 2023. 
I progetti prevedono un limite massimo del costo per missioni pari al 10% del totale finanziato.  
All’interno del progetto, a seconda delle necessità e del budget finanziato, possono essere attivati 
uno o più contratti per assegni di ricerca; non è possibile invece far gravare sul budget del 
medesimo progetto l’eventuale proroga di detti assegni (fermo restando che se l’assegnista è 
meritevole ed è necessario per il proseguo dell’attività, questo potrà essere prorogato se vi è 
copertura finanziaria garantita da altri fondi). Sono ammesse quote parte di finanziamento assegni. 
Eventuali rimodulazioni delle voci di spesa sono ammissibili nel limite del 20%. Rimodulazioni di 
importi superiori richiedono invece il parere favorevole della Commissione Scientifica previa 
richiesta motivata del Responsabile Scientifico, fermo restando il budget totale approvato.   
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

I Progetti dipartimentali SID dovranno essere presentati utilizzando la procedura informatizzata 
resa disponibile dal Cineca nel sito docente  
 

Dal 21/05/2021 ore 9:00 al 21/06/2021 ore 13:00 
 
La lingua di compilazione potrà essere sia l’italiano che l’inglese; le pubblicazioni eleggibili saranno 
quelle dell’ultimo decennio e inerenti il tema del progetto. 
 
I Responsabili Scientifici dei progetti NON dovranno depositare presso la Segreteria del 
Dipartimento una copia cartacea del modello di richiesta definitivo. 
 
 
Nel caso di cofinanziamento del progetto, alla medesima voce è necessario precisare se lo stesso 
è già presente a bilancio Dipartimento, precisando il codice progetto/riferimento contratto previa 
verifica dell’ammissibilità dello stesso da parte della Segreteria. In alternativa, è necessario 
dichiarare di essere in possesso di una lettera di impegno formale da parte dell’ente esterno. Tale 
lettera di impegno dev’essere poi presentata in cartaceo presso la Segreteria del Dipartimento 
entro il termine fissato per la presentazione domande in Cineca (ore 13:00) e previa verifica 
dell’ammissibilità della stessa da parte della Segreteria.   
In caso di progetto interdipartimentale, verrà considerato positivamente solo se sarà previsto un 
impegno economico anche da parte di altro/i Dipartimento/i. Tale impegno dovrà essere certificato 
da una lettera proveniente dall’altro Dipartimento a firma del Direttore e del Segretario 
Amministrativo.  
 
 
MODALITÀ DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DIPARTIMENTALE 

Il Consiglio di Dipartimento ha nominato la Commissione Dipartimentale la quale coincide con la 
Commissione Scientifica i cui componenti sono i proff.: Cristina Basso, Dario Gregori, Vladimiro 
Vida, Michele Antonello, Simonetta Baraldo, Alida Caforio, Laura Iop, Marco Schiavon, Alessandro 
Zorzi. Il Presidente della Commissione Dipartimentale coincide con il Coordinatore della 
Commissione Scientifica, prof.ssa Cristina Basso, il Segretario è la Prof.ssa Simonetta Baraldo. 
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CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

La Commissione Dipartimentale procederà alla selezione dei Progetti sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
- Importanza e originalità del progetto di ricerca e sua rilevanza per lo sviluppo della ricerca nel 
DCTV; 
- Credibilità non solo storica ma attiva del proponente sul tema del progetto sulla base del CV e 
delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni; 
- Fattibilità del progetto (adeguatezza di risorse umane, competenze, attrezzature, budget 
previsto); 
- Presenza di obiettivi verificabili/raggiungibili nel biennio (dove gli Indicatori della produzione 
scientifica dipartimentale fanno riferimento a: a) articoli su rivista scientifica in quartili per i settori 
bibliometrici o classificati in fasce elaborate dall’ANVUR; b) altra produzione ammessa dalla VQR 
quali monografie e capitoli su volumi; c) immagine nazionale ed internazionale del Dipartimento.  
 
La Commissione prenderà in considerazione anche progetti particolarmente innovativi presentati 
da Ricercatori (a tempo indeterminato, tipo A e tipo B) afferenti al Dipartimento, c.d. progetti 
START-SID, volti a sviluppare nuove linee di ricerca. Tali progetti sono uno strumento per 
incoraggiare e promuovere nuove iniziative da parte dei ricercatori del Dipartimento e per favorire 
la raccolta di dati sperimentali preliminari per poter accedere a finanziamenti strutturali più ampi. I 
progetti START-SID saranno finanziati per una quota massima di 20.000,00 Euro ciascuno. Nel 
caso in cui si presenti domanda di finanziamento per un progetto START-SID, tale tipologia dovrà 
essere specificata nel campo “Informazioni aggiuntive”. 
 
La Commissione Dipartimentale non ricorrerà al giudizio formulato da parte di revisori esterni 
anonimi. 
 
 
APPROVAZIONE DEI PROGETTI 

Al termine dei lavori ciascuna Commissione Dipartimentale predispone una relazione contenente i 
criteri utilizzati, l’elenco dei progetti approvati e la relativa proposta di finanziamento che dovranno 
essere depositati presso la Segreteria del Dipartimento ai fini di eventuali richieste di accesso agli 
atti. 
 
Il Consiglio di Dipartimento approva l’assegnazione del budget per l’avvio dei progetti che resterà 
disponibile dalla data di approvazione del finanziamento assegnato e sino al 31 dicembre 2023. 
 
Tutte le sperimentazioni, su umani o animali in strutture interne all’Ateneo, devono essere 
preventivamente autorizzate dai competenti comitati etici o organismi preposti (es. O.P.B.A. – 
Organismo preposto al benessere degli animali). 
 
Nel caso di trasferimento ad altro ateneo o collocamento in aspettativa senza assegni o 
cessazione dell’attività del Responsabile Scientifico, il finanziamento sarà fruibile dal gruppo di 
ricerca rimanente, il quale proporrà al Consiglio del Dipartimento che gestisce il finanziamento un 
nuovo Responsabile Scientifico. 
 
I finanziamenti rimangono in gestione al Dipartimento a cui sono stati assegnati anche se il nuovo 
Responsabile Scientifico appartiene ad una struttura diversa. 
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VERIFICA DEI RISULTATI 

Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento ciascun Responsabile 
Scientifico dovrà presentare un resoconto sull’utilizzo del finanziamento, sui risultati scientifici 
ottenuti dai vari gruppi di ricerca coinvolti, sugli sviluppi della ricerca avviata, sul proseguimento 
della ricerca stessa con altri finanziamenti esterni e sulle ricadute dello stesso in ottica di 
internazionalizzazione.  
 
Nelle pubblicazioni risultanti dalle attività di ricerca finanziate dall'Ateneo, gli autori DOVRANNO 
citare il codice del progetto. 
Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche devono essere depositate, non oltre sei 
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da 
garantire l’accesso aperto, libero e gratuito. 
 
 
Padova,  
 

                                                         Il Direttore di Dipartimento 
                                                       Prof. Federico Rea 
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