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AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E TERZA MISSIONE 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/13 

N. allegati: 0 

 

 
PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA (PSR 2019): 

F-ERC - Contributo premiale per progetti ERC, ITN, RIA e IA; 

F-AdR – Contributo per Assegni di Ricerca di cui all’Avviso pubblico della Regione Toscana 

 

IL RETTORE 

 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 – in vigore dal 14 febbraio 2015; 

 visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 
375/99-2000 del 31/12/1999 e da ultimo modificato con D.R. n. 102 del 31 gennaio 2017, pubblicato all’Albo 
on line di Ateneo in data 1 febbraio 2017 e nel B.U. n. 127 - in vigore dal 2 febbraio 2017; 

 visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2019 (PSR 2019), validato dal Senato Accademico del 19 dicembre 
2018 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena in data 21 dicembre 
2018; 

 visto che il PSR 2019 destina 50.000€ di contributo premiale (con un tetto massimo di 25.000€ ciascuno) 
per i docenti dell’Ateneo che abbiano concorso per la seguente tipologia di progetti: 

 progetti ERC (European Research Council), superando – nel 2019 - tutte le soglie di valutazione 
senza però ottenere il finanziamento finale; 

 Progetti Innovative Training Networks (ITN) in risposta ai bandi MSCA; 

 Progetti RIA e IA in risposta ai bandi del workprogramme H2020 con esclusione dei progetti in 
risposta alle call: Access to risk finance e Innovation in SME; 

 visto che il PSR 2019 stabilisce che il contributo di cui al punto precedente non venga assegnato a coloro i 
quali fossero già stati destinatari del premio per progetto ERC nell’anno precedente;  
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 visto che il PSR 2019 stabilisce inoltre che il contributo potrà essere assegnato anche ai ricercatori – non 
strutturati presso Atenei o Centri di ricerca – che abbiano presentato un progetto ERC che preveda 
l’Università di Siena come centro di attuazione e che si impegnino a presentare un nuovo progetto ERC 
sempre con sede presso l’Ateneo; il fondo potrà essere utilizzato per finanziare la collaborazione annuale del 
ricercatore; 

 visto che per le tipologie di progetti ITN, RIA e IA i fondi premiali sono destinati ai ricercatori e docenti 
che abbiano presentato progetti multipartner in qualità di coordinatore e che non siano stati finanziati, pur 
avendo ricevuto una valutazione finale pari ad almeno l’85% del punteggio massimo previsto; 

 considerato che dal portale ufficiale della Commissione Europea https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 e da quanto comunicato alla Divisione Research 
and Grants Management i progetti per i quali è disponibile la valutazione e non approvati non hanno 
raggiunto il punteggio finale succitato e sono quindi non ammissibili a contributo; 

 considerato che stando a quanto risulta non sono attesi altri esiti di valutazione nell’arco del 2019 per 
progetti presentati da parte di docenti dell’Ateneo o che prevedano l’Università di Siena come centro di 
attuazione di progetti presentati da ricercatori non strutturati presso l’Ateneo; 

 visto che il PSR 2019 destina 70.000€ al cofinanziamento degli Assegni di ricerca disponibili all’interno 
dell’Avviso pubblico per progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca 
(anno 2019) per l’attuazione di progetti realizzati in collaborazione con operatori della filiera culturale e 
regionale, adottato dalla Regione Toscana a valere sul POR FSE 2014-2020; 

 visto il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2686 del 26 febbraio 2019 “Asse A Occupazione – 
Priorità di investimento A.2 – Obiettivo A.2.1 – Azione A.2.1.7 – Assegni di ricerca in ambito culturale – 
Bando per progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca”; 

 visto il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20180 del 26/11/2019 “POR FSE 2014-2020 – Attività 
A.2.1.7.a – Bando assegni di ricerca in ambito culturale – Correzione errori materiali, scorrimento 
graduatoria e impegni di spesa”; 

 visto, in particolare, l’allegato B – Elenco dei progetti di ricerca finanziati, del Decreto di cui al punto 
precedente, da cui risulta il finanziamento di n. 17 progetti dell’Ateneo per un totale di n. 21 assegni di 
ricerca; 

 visto che il PSR 2019 prevede un contributo di circa il 5% del cofinanziamento di ciascun assegno 
biennale;  

 considerato che, a fronte della disponibilità di 70.000€ per il contributo F-AdR, il contributo necessario a 
cofinanziare gli assegni è di 58.800€ determinandosi un residuo di 11.200€; 

 

DECRETA 

1. Di non assegnare il contributo premiale F-ERC, pari a 50.000€, relativo al PSR 2019. 

2. Di destinare la quota di 50.000€ del contributo F-ERC e la quota residua di 11.200€ del contributo F-
AdR del PSR 2019 all’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione come 
contributi per l’acquisto di risorse bibliografiche a supporto dell’attività di ricerca. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
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Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Guido Badalamenti 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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