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         AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

         INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E TERZA MISSIONE 

DIVISIONE RESEARCH AND 

GRANTS MANAGEMENT 

 Disposizione del Dirigente 

Classificazione: III/13 

N. allegati: 1  

 

 
PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA 2020 

Invito a presentare candidature per l’assegnazione del fondo “attrezzature” (F-LAB) 

 

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 e nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo – Supplemento al n. 114; 

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore dal 2 febbraio 
2017; 

 Visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2020, validato dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 
2019 (Rep. 259/2019, prot. 209280 del 19/12/2019) e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 23 dicembre 2019 (Rep. 342/2019, prot. N. 211945 del 23/12/2019); 

 Considerata l’esigenza di dare attuazione all’iniziativa contenuta nel Piano suddetto, volta a conferire un 
fondo (F-LAB) pari a € 120.000 destinato al cofinanziamento di progetti per l’acquisto di grandi 
attrezzature o il potenziamento / la certificazione di laboratori di ricerca (di seguito indicate 
genericamente come “attrezzature”), fino a un massimo di 6 progetti, con un limite di 3 progetti per 
ciascuna delle seguenti aree scientifiche della ricerca di Ateneo: Scienze Sperimentali; Scienze 
Biomediche e Mediche; 

 Tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione ricerca, nella seduta del 15 marzo 2018; 

 Considerata l’opportunità di emanare un bando di selezione interna per il 2020 per F-LAB; 
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DISPONE 

l’attivazione della procedura per la presentazione di candidature finalizzate all’assegnazione del fondo 
“attrezzature” (F-LAB), a valere sul Piano di Sostegno alla Ricerca 2020, secondo le seguenti modalità: 

 

Art. 1 

Finalità 
1. Cofinanziamento di un numero massimo di 6 progetti (con un massimo di 3 per ognuna delle aree 

scientifiche della ricerca di Ateneo: Scienze Sperimentali; Scienze Biomediche e Mediche), per l’acquisto di 

grandi attrezzature o il potenziamento / la certificazione di laboratori di ricerca (di seguito indicate 

genericamente come “attrezzature”) tramite l’istituzione del fondo F-LAB, di importo complessivo pari a 

120.000,00€. 

2. Il fondo sarà ripartito nel modo seguente: 

 60.000€ - Area 1: Area scienze sperimentali 
 60.000€ - Area 2: Area scienze biomediche e mediche 
 

 

Art. 2 

Destinatari e requisiti per la partecipazione alla selezione 

1. La selezione relativa al fondo per l’assegnazione del contributo F-LAB è destinata a professori di I e II 

fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato (tipo b) dell’Ateneo o a gruppi di 

docenti (afferenti anche a Dipartimenti di aree scientifiche diverse) che presentino uno specifico progetto 

per l’acquisto di “attrezzature”. Nel caso di progetti presentati da un gruppo di docenti, il progetto dovrà 

essere presentato da un professore o ricercatore che assumerà il ruolo di coordinatore della proposta (cfr. 

art. 4, c. 2). 

2. I progetti verranno selezionati da un apposito Gruppo di lavoro, costituito dal Delegato del Rettore per la 

ricerca, da 2 docenti esterni all’Ateneo designati dal Rettore (uno per ciascuna Area), dal Dirigente dell’Area 

ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione.  

3. Il finanziamento verrà assegnato e sarà gestito dal Dipartimento cui afferisce il coordinatore della 

proposta e le eventuali attrezzature, che saranno acquistate con il finanziamento assegnato, dovranno 

essere inventariate dal Dipartimento del coordinatore. 

4. Il contributo assegnato dovrà essere speso entro il mese di Dicembre 2020. 
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Art. 3 

Domanda di partecipazione 
1. La domanda per l’assegnazione del fondo “attrezzature” (F-LAB) dovrà essere presentata entro il 15 aprile 
2020, alle ore 12.00. 

2. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- titolo del progetto; 

- area scientifica della ricerca di Ateneo per la quale viene presentato il progetto; 

- progetto, della lunghezza complessiva massima di 4.000 parole, provvisto di un abstract, della 

lunghezza massima di 250 parole ; 

- indicazione dell’entità e delle fonti di cofinanziamento, che non deve comunque essere inferiore al 10% 

del valore dell’ “attrezzatura” oggetto della domanda; relativamente al cofinanziamento, sarà 

necessario predisporre un’apposita delibera da parte del/i Consiglio/i dei Dipartimenti coinvolti che 

potrà essere presentata successivamente, in caso di assegnazione del contributo; 

- indicazione delle strutture e dei dipartimenti coinvolti nel progetto; 

- indicazione dei docenti co-proponenti; 

- indicazione del modo in cui i finanziamenti ottenuti verranno utilizzati: acquisto di beni, attrezzature, 

programmi informatici, software, acquisto o sottoscrizione di servizi, pagamento di sottoscrizioni, 

acquisto di consulenze, o il potenziamento/la certificazione di laboratori di ricerca, ecc. (considerando 

che tra i costi eligibili non rientrano l’attivazione di incarichi di collaborazione, assegni di ricerca, borse 

di studio o altre spese che non siano finanziabili con risorse provenienti dal Fondo di finanziamento 

ordinario); 

- nel caso di acquisto di nuove attrezzature, sarà importante evidenziare se queste non risultano già 

disponibili in Ateneo; 

- ogni altra informazione utile a testimoniare la valenza che la realizzazione del progetto può 

rappresentare per l’Ateneo. 

Art. 4 

Modalità e termini per la presentazione delle domande 
1. Le domande dovranno essere presentate attraverso un apposito modulo di candidatura, reperibile al 

seguente link: https://www.unisi.it/ricerca/piano-di-sostegno-alla-ricerca, ed inviate esclusivamente tramite 

posta elettronica all’indirizzo e-mail flab-psr@unisi.it, entro il 15 aprile 2020, alle ore 12.00. 

Farà fede la data del terminale di Ateneo di ricezione della posta elettronica. L’Amministrazione declina ogni 

responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.  

2. Nel caso di progetti presentati da un gruppo di docenti, la domanda dovrà essere inoltrata da un singolo 

docente che assumerà il ruolo di coordinatore della proposta. 

3. I dati personali dei candidati risultanti dalle proposte e dalla documentazione a corredo della candidatura 

https://www.unisi.it/ricerca/piano-di-sostegno-alla-ricerca
mailto:flab-psr@unisi.it
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sono trattati dall’Università di Siena per le finalità di cui al presente bando, nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei dati e del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati 

personali, come specificato nelle informative pubblicate nel portale di Ateneo – sezione Privacy  

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy . 

 

Art. 5 

Valutazione delle domande e individuazione dei vincitori  
1. Il Gruppo di lavoro, di cui all’art. 2 c. 2, valuterà le domande pervenute per ciascuna area scientifica e 

proporrà l’assegnazione del contributo a un massimo di tre progetti per ciascuna area.  

2. La scelta verrà fatta in base ai seguenti criteri:  

 Validità scientifica del progetto presentato e coerenza degli acquisti proposti, con gli obiettivi 

attesi del progetto; 

 Livello di strategicità e/o di innovazione che l’approvazione del progetto può rappresentare per 

l’Ateneo; 

 Numerosità e tipologia delle strutture e dei dipartimenti coinvolti, al fine di valutare il massimo 

utilizzo delle “attrezzature”; 

 Percentuale di cofinanziamento, per la misura eccedente il 10%, livello previsto come soglia 

minima obbligatoria; 

 Valorizzazione delle varie realtà presenti in Ateneo; 

 Altri criteri a discrezione del Gruppo di lavoro che tengano conto, tra le altre cose, delle 

specificità delle diverse aree e settori disciplinari. 

 

Il Gruppo di lavoro selezionerà i progetti assegnatari, senza redigere alcuna graduatoria complessiva. 

3. Il Gruppo di lavoro potrà rideterminare l’esatto importo del finanziamento dei progetti selezionati, in 

funzione del numero e della qualità dei progetti presentati, sempre nell’ambito della quota massima 

prevista per ciascuna area scientifica e per un massimo di tre progetti per area.  

4. L’assegnazione dei contributi verrà formalizzata con decreto del Rettore. 

5. La pubblicità del bando e dei risultati è assicurata tramite pubblicazione sul portale dell’Ateneo, nelle 
pagine web dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione, all’indirizzo 
https://www.unisi.it/ricerca/piano-di-sostegno-alla-ricerca 

 

 

 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
https://www.unisi.it/ricerca/piano-di-sostegno-alla-ricerca
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Art. 6 

Norme finali 

Entro il 28 febbraio 2021, gli assegnatari del contributo dovranno presentare alla Commissione ricerca una 
relazione finale che descriva la realizzazione del progetto, i risultati ottenuti, le variazioni intervenute 
rispetto alla proposta iniziale, le modalità di spesa del contributo ricevuto. 
 
Siena, data della firma digitale 
Il Dirigente dell’Area  
Guido Badalamenti 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento  
Donata Franzi 
 

 

 

ALLEGATO: 

1. Modello candidatura per l’assegnazione del fondo “attrezzature”(F-LAB). 
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