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BANDO INFRASTRUTTURE IMMATERIALI DI RICERCA (IIR) 

 
 

1. FINALITÀ E RISORSE 
 

1.1 Premesse e definizioni 

L’Università degli Studi di Padova intende favorire l’acquisizione e/o l’aggiornamento di Infrastrutture 
Immateriali di Ricerca (IIR), cofinanziando progetti che, in modo complementare ad altri canali di 
finanziamento già consolidati quali il Bando Infrastrutture Strategiche di Ricerca (ISR) e il Bando 
Aggiornamento Infrastrutture di Ricerca (AIR), prevedano l’acquisizione o l’upgrade di banche dati e/o 
software di interesse scientifico.  

Lo stanziamento a carico del bilancio ammonta ad Euro 600.000 da spendere nell’arco del triennio 2019-21. 

Per Infrastrutture Immateriali di Ricerca (IIR) si intendono le risorse informative di tipo bibliografico o le 
raccolte organizzate di dati scientifici (banche dati), i software e gli strumenti di comunicazione necessari per 
condurre la ricerca.  

Ai fini del presente bando distinguiamo tra Risorse informative di tipo bibliografico (banche dati) e informatico 
(software). 

Come gestori delle IIR acquisite grazie ai finanziamenti di questo bando sono di norma indicati il Centro di 
Ateneo per le Biblioteche (CAB) per le banche dati, e l’Area servizi informatici e telematici - ASIT per i 
software. 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI E INTERVENTI FINANZIABILI 

2.1. Proponenti  

La User Community, intesa come aggregazione di docenti/ricercatori interessati a una IIR, anche afferenti a 
più Dipartimenti e Centri dell’Università di Padova, dovrà individuare un Principal Investigator (PI) che 
fungerà da proponente la IIR e la cui Struttura di afferenza (Dipartimento o Centro) assumerà il ruolo di 
Struttura Capofila. 

2.2 Spese ammissibili e cofinanziamento 
 
Sono ammissibili i costi (IVA inclusa) per l’acquisizione o l’upgrade della IIR per un periodo minimo triennale. 
Nel caso di IIR acquisite tramite abbonamento, il costo va calcolato per l’intero periodo triennale e ne deve 
essere indicata la suddivisione in quote annuali. 
La soglia minima di cofinanziamento da parte delle strutture i cui docenti fanno parte della User Community  
è pari al 25% del costo complessivo della IIR (IVA inclusa). Il cofinanziamento deve essere suddiviso nel 
triennio secondo le stesse quote di suddivisione del costo totale di cui al comma precedente.  
Il contributo richiesto all’Ateneo per l’acquisto delle IIR deve essere compreso fra un minimo di Euro 10.000 
e un massimo di Euro 200.000.  

 
3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

3.1 Contenuto e modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di finanziamento, costituita da una scheda progettuale sintetica (max 2 pagine), si articola in 2 
sezioni, il cui contenuto è di seguito illustrato: 
  



AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RICERCA E RAPPORTI CON LE IMPRESE - ARRI 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

2 

 

• Sezione 1: descrizione della IIR; 
i) descrizione della IIR, descrizione dell’utilizzo, dell’impatto e della rilevanza scientifica della IIR 
indicazione della sua unicità all’interno dell’Ateneo, del suo carattere innovativo e della sua 
specificità;  
ii) Piano di utilizzo della IIR, stima dei costi per l’acquisizione, la sostituzione/aggiornamento e il 

mantenimento nel triennio; 
 

• Sezione 2: descrizione della User Community:  
i) Principal Investigator ed elenco dei docenti interessati.  
ii) Dipartimenti/Centri di Ateneo coinvolti e relativo impegno finanziario (co-finanziamento). 

 
La richiesta dovrà essere corredata dalle dichiarazioni dei direttori di Dipartimenti/Centri coinvolti, attestanti: 

i. l'adesione alla proposta presentata,  
ii. la priorità di interesse nel caso di adesione a più proposte,  
iii. l'ammontare del cofinanziamento indicato nella proposta: tale dichiarazione dovrà essere ratificata a 

posteriori dal Consiglio di Dipartimento/Centro. 
 
La proposta va presentata utilizzando la procedura informatizzata resa disponibile dall’Ufficio Ricerca e 
Qualità a partire dalle ore 13.00 del 13/02/2019 ed entro le ore 13.00 del 13/03/2019. 

 
3.2 Procedura di valutazione 
 
La valutazione delle domande è demandata ad una Commissione di 5 membri, nominata dal Rettore sentita 

la Commissione Scientifica di Ateneo (CSA). I criteri rispetto ai quali verrà valutata la domanda sono i 

seguenti:  

 Criteri Punti da 

attribuire (max 

50) 

1 Evidenza dell’impatto e della rilevanza scientifica della IIR di cui si 

richiede la sostituzione/upgrade 

Max 20 

2 Unicità, carattere innovativo e specificità Max 20 

3 Estensione e natura multidisciplinare della User Community Max 5 

4 Entità cofinanziamento e sua distribuzione sulla User Community Max 5 

 
Entro due mesi dalla nomina, la Commissione redige una graduatoria delle domande in ordine di punteggio 

totale e indica le proposte di IIR finanziabili fino all’esaurimento del budget disponibile. 

 

4. FINANZIAMENTO 
4.1 Assegnazione del contributo 
 
Il Rettore, con proprio decreto, approva le proposte di acquisto delle IIR formulate dalla Commissione 
appositamente nominata, e assegna il contributo di Ateneo per l’acquisto delle IIR, per competenza, al 
Centro di Ateneo per le Biblioteche - CAB, o all’Area Servizi Informatici e Telematici – ASIT, o alla Struttura 
Capofila. 

Le strutture della User Community dovranno trasferire all’Amministrazione Centrale (CAB o ASIT) o alla 
Struttura Capofila la propria quota di cofinanziamento. 
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La IIR finanziata deve essere acquistata entro un anno dall’approvazione del finanziamento, pena la revoca 
del contributo di Ateneo. 

4.2 Monitoraggio 

Nel periodo di abbonamento, e comunque nel triennio, l’utilizzo di ciascuna IIR finanziata sarà monitorato a 
cura del titolare della licenza (CAB, ASIT o Struttura Capofila). 

Le eventuali economie di acquisto ritorneranno pro-quota nella disponibilità del fondo. 

5. PUBBLICITA’ 

Il presente bando sarà pubblicato nella pagina del sito web dedicata ai finanziamenti di Ateneo per la ricerca:   
https://www.unipd.it/finanziamenti-ateneo  

L’avviso della pubblicazione sarà trasmesso via e-mail a tutti i docenti/ricercatori dell’Università di Padova. 

 

Padova, 29 gennaio 2019 


