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N. allegati: 0
PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA – PSR 2017
Contributo premiale per progetti ERC
IL DIRIGENTE
− Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
− Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
− visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015;
− visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Siena in data 24 febbraio 2017;
− considerata l’esigenza di dare attuazione all’iniziativa contenuta nel Piano suddetto, volta a conferire
50.000€ quale contributo premiale (con un tetto massimo di 25.000€ ciascuno) per i docenti dell’Ateneo
che abbiano presentato un progetto ERC (European Research Council), superando – nel 2017 - tutte le
soglie di valutazione senza però ottenere il finanziamento finale;
− tenuto conto che nel caso in cui nessun progetto raggiunga il suddetto traguardo, la Commissione ricerca
dovrà proporre al Consiglio di Amministrazione su quale delle altre voci di finanziamento far confluire il
contributo;
− considerato che nelle ultime Calls sono stati presentati i seguenti progetti ERC:
Starting Grant

Consolidator Grant

Advanced Grant

Call Identifier

ERC-2017-StG

ERC-2017-CoG

ERC-2016-AdG

Deadline

18/10/2016

09/02/2017

01/09/2016

Planned dates to inform 31/05/2017
applicants (after step 1 and
06/09/2017
step 2)

13/07/2017

16/01/2017

06/12/2017

16/03/2017

772054 (LAICA)

743038 (ReSuRS)

771744 (CAESARGEMS)

743359 (ERHA)

Proposal n. (Acronym)

758030 (TheNANO)
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− visto il documento “ERC Rules for Submission & Evaluation” (Commission Decision C(2015) 4975);
− considerato che è stato ammesso alla seconda fase di valutazione solo il progetto presentato dal Prof.
Domenico Prattichizzo 743359 (ERHA);
− considerato che, al termine del secondo step di valutazione, il suddetto progetto ha ricevuto uno score di
“A” e, come indicato nella comunicazione finale dell’ERC, pur soddisfacendo pienamente il criterio di
eccellenza non è stato finanziato per mancanza di fondi in relazione al budget disponibile per la call
specifica;
− considerato che il “ranking range” indicato per il progetto ERHA è tra il 45% e il 47%, e che sono state
finanziate solo le proposte top 36%;
− considerato che non sono attesi altri esiti di valutazione – per progetti presentati da parte di docenti
dell’Ateneo - entro la fine del 2017 e ritenendo opportuno procedere quanto prima all’assegnazione dei
fondi previsti nel PSR 2017, in modo da favorire il loro tempestivo impiego da parte dei vincitori:

DISPONE
1. Di erogare il contributo premiale pari a 25.000€ al prof. Domenico Prattichizzo in qualità di Principal
Investigator di un progetto ERC 2017 - 743359 (ERHA) - che non ha ottenuto il finanziamento finale ma che
ha superato tutte le soglie di valutazione, soddisfacendo pienamente il criterio di eccellenza ERC.
2. Di richiedere alla Commissione ricerca l’elaborazione di una proposta, da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione, per la destinazione della somma rimanente di 25.000€, che non è stato possibile
assegnare.
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