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La Divisione Research and Grants Management (DRGM) offre i seguenti servizi nell’ambito della Ricerca 

Nazionale, Europea ed Internazionale: 

Scouting delle Opportunità per la Ricerca 

La DRGM individua opportunità di finanziamento per la ricerca nazionale, europea ed internazionale, che 

pubblicizza attraverso la sezione “Ricerca – Opportunità di finanziamento” del sito web di Ateneo, oltre a 

segnalazioni ad hoc via e-mail.  

I principali finanziamenti alla ricerca di cui la Divisione si occupa sono:  

In ambito nazionale 

Opportunità dal MIUR a favore della ricerca di base e industriale, seguendo in particolare il PRIN, i bandi 

FISR e le altre iniziative a favore della ricerca promosse dal Ministro. 

Opportunità da altri Ministeri.  

Opportunità dalla Regione Toscana a valere su fondi regionali e su fondi comunitari in attuazione della 

Smart Specialization Strategy regionale.  

Bandi di fondazioni bancarie nazionali ed altri enti del privato no-profit. 

In ambito europeo ed internazionale 

Opportunità della politica di ricerca e innovazione comunitaria, in primis i programmi Horizon 2020 e 

Horizon Europe. 

Altri programmi di ricerca e dimostrazione gestiti dalla Commissione Europea e sue Agenzie. 

Opportunità da altre organizzazioni internazionali, fondazioni estere, agenzie a supporto della ricerca di 

stati esteri. 

Programmazione congiunta EU - MUR tra cui i partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privati e le 

iniziative tecnologiche congiunte. 

Supporto alla progettazione 

La DRGM offre un servizio dedicato di supporto alla presentazione di proposte progettuali, che va dalla                

ricerca personalizzata di opportunità di finanziamento al supporto alla presentazione dei progetti, così             

come segue:  

- supportando la redazione e la revisione di proposte progettuali sia in partenariato che come              
applicant singolo, 

- curando la presentazione dei dati e delle informazioni relativi all’Ateneo,  

- curando la redazione del budget,  
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- guidando all’uso delle piattaforme informatiche previste dai programmi, 

- favorendo occasioni di networking in collaborazione con APRE e con TOUR4EU. 

Inoltre, la DRGM organizza momenti formativi che prevedono il focus non solo su bandi di specifico                

interesse per la comunità dei ricercatori dell’Ateneo ma anche su opportunità finalizzate a far sì che                
l’Ateneo venga scelto come istituzione ospite dai ricercatori interessati, come nel caso dei programmi a               
supporto della ricerca di base di eccellenza in ambito European Research Council e Marie Sklodovska Curie                

Actions. 

La DRGM cura anche l’adesione a bandi che si traducono operativamente in conto terzi a favore della                 

ricerca verificando, in fase di progettazione, gli estremi dei bandi e i requisiti previsti dagli stessi. 

Supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti 

La DRGM fornisce supporto ai Dipartimenti e ai Centri di costo dell’Ateneo utile alla corretta gestione e                 
rendicontazione dei progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali, durante l’intero ciclo di vita dei               

progetti. 

La DRGM in fase di approvazione del progetto ed esecuzione del contratto fornisce supporto alla               

finalizzazione dei contratti stessi, siano essi di ricerca istituzionale che di ricerca in conto terzi. 

La DRGM gestisce le procedure necessarie a rendere operative le scelte degli Organi di Ateneo in materia                 
di politiche della ricerca, in particolar modo con il Piano di Sostegno alla Ricerca al fine di potenziare la                   

capacità progettuale e la competitività internazionale dell’Università di Siena. 

Supporto in tema di etica e di accesso aperto alla ricerca 

La DRGM supporta inoltre Il Comitato per la RicercA Etica nelle scienze Umane e Sociali – CAREUS,                 

organismo interno all’Ateneo che è stato istituito per affrontare il sempre maggior numero di questioni di                
natura etica connesse alle attività di ricerca nell’ambito delle scienze umane e sociali al fine di                
salvaguardare i diritti, la dignità, l’integrità e il benessere degli esseri umani coinvolti nei programmi di                

ricerca. 

La DRGM è inoltre parte attiva del gruppo di lavoro di Ateneo sulla applicazione del GDPR e in linea con                    

queste tematiche partecipa al gruppo di lavoro Apre sul GDPR nei progetti di ricerca. 

La DRGM offre informazioni e consulenza sui requisiti in tema di accesso aperto ai prodotti e ai dati della                   

ricerca in collaborazione col gruppo di lavoro U-Siena Air. 

Adesione a Reti e Gruppi di lavoro 

La DRGM sostiene e coordina la partecipazione dell’Ateneo a reti, associazioni e gruppi di lavoro in ambito                 

di ricerca e politiche della ricerca.  
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La DRGM è interlocutrice di APRE e di TOUR4EU e partecipa ai gruppi di lavoro               

finalizzati ad esaminare tematiche di interesse trasversale al mondo della ricerca e finalizzati a promuovere               

la ricerca italiana e toscana in ambito europeo e internazionale. 

La DRGM inoltre aderisce ai Tavoli e ai Gruppi di lavoro del CODAU Ricerca. 

  

 

 

Contatti 

Dirigente: Dott. Guido Badalamenti 

Responsabile: Dott.ssa Donata Franzi 

Staff: Iacopo Corsini, Roberta Pellegrini, Monica Carapelli, Simone Allegria, Raffaella Vittori, Elena Aversa,             

Elisa Giovannini. 

Indirizzo: Banchi di sotto 55, 53100 Siena 

e-mail ricerca@unisi.it ; research.eu@unisi.it  

Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/usiena-ricerca  
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