
 

AVVISO BANDI 

 

Gent.mi 

Vi informo che è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’ANVUR, nella sezione 

FFABR (Finanziamento delle attività base di ricerca) l‘avviso pubblico finalizzato a 

dare esecuzione alla procedura di finanziamento dell’attività base di ricerca dei 

professori di seconda fascia e ricercatori, di cui all’art. 1, commi 295 e ss della legge 

11 dicembre 2016 n. 232. 

 

I candidati che intendono proporre domanda dovranno effettuare entro il giorno 10 

Luglio 2017 una registrazione online accedendo alla propria area riservata sul sito 

loginmiur.cineca.it alla sezione “Finanziamento annuale individuale delle attività 

base di ricerca" dichiarando: 

 che la lista delle pubblicazioni dal 2012 al 2016 (inclusi) presenti nella propria area 

riservata è corretta, veritiera e priva di duplicazioni; 

 che autorizzano ANVUR a  utilizzare la suddetta lista per il calcolo dell’indicatore 

della produzione scientifica, ai fini della individuazione di coloro che possono 

richiedere il finanziamento e dei beneficiari; 

 che non prevedono di usufruire al momento della eventuale domanda, di finanziamenti 

provenienti da ERC, PRIN o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali (escluso fondi 

erogati dall’Ateneo a qualsiasi titolo, fondi locali e regionali), europei o internazionali 

comunque denominati. 

 

ATTENZIONE: Sono esclusi dal finanziamento i professori di seconda fascia e 

ricercatori che, al alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle 

seguenti condizioni:  

 

a) siano in regime di impegno a tempo definito;  

b) siano collocati in aspettativa;  

c) usufruiscano di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da 

progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, 

nazionali (escluso fondi erogati dall’Ateneo a qualsiasi titolo, fondi locali e regionali), 

europei o internazionali, comunque denominati. 

 

Entro il 31 Luglio 2017 l'ANVUR definirà coloro che possono richiedere il 

finanziamento e lo comunicherà sulla pagina personale loginmiur. 

 

http://www.anvur.it/
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:ffarb&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=791
http://loginmiur.cineca.it/
http://www.anvur.it/
http://loginmiur.cineca.it/


Dal 7 al 30 settembre 2017 i soggetti ammessi al finanziamento potranno 

completare e inoltrare domanda attraverso la procedura telematica accessibile dal 

sito istituzionale ANVUR 

 

ATTENZIONE: L’importo individuale del finanziamento annuale è pari a euro 3.000 

 

Per ulteriori informazioni collegarsi al seguente link:  

http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:ffarb&cati

d=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=791# 

 

Cordiali saluti. 
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