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PIANO SOSTEGNO RICERCA (PSR) 2021 – FONDO F-SEAL: 

MODIFICA TIPOLOGIA CONTRATTI FINANZIABILI 

 

IL RETTORE 

− Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, 
pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Supplemento al n. 114; 

− Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 375/99-2000 del 31 dicembre 1999, come da ultimo modificato con D.R. n. 102 del 
31 gennaio 2017, pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 1 febbraio 2017 e nel Bollettino Ufficiale n. 
127; 

− Vista la delibera del Senato Accademico, seduta del 15 dicembre 2020 (rep. N. 245/2020), che ha espresso 
parere favorevole riguardo alla programmazione del PSR 2021; 

− Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 18 dicembre 2020 (rep. N. 322/2020), che ha 
approvato la programmazione del PSR 2021; 

− Considerato in particolare il fondo F-SEAL del PSR 2021 destinato al finanziamento di 4 Borse di ricerca, 
ciascuna della durata di diciotto mesi e dell’importo di 45.000€, destinate una per ciascuna delle quattro 
aree di ricerca dell’Ateneo; 

− Visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca dell’Ateneo (emanato con D.R. n. 1945 del 6 dicembre 
2018, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 7 dicembre 2018), e in particolare l’art. 5 che, sulla base 
di quanto stabilito dalla Legge 240/2010, definisce che “le borse sono finanziate esclusivamente con fondi 
disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, 
Enti pubblici o privati, Imprese”; 

− Considerato che i fondi del PSR derivano dal Fondo di Finanziamento Ordinario, che non può essere 
utilizzato per questi scopi, e il mero errore materiale commesso nella redazione del PSR; 
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DECRETA 

1. Di modificare la tipologia di contratti finanziabili con la contribuzione F-SEAL del PSR 2021 
prevedendo Assegni di Ricerca invece di Borse di Ricerca. 

2. Di sostituire quindi nel PSR 2021 il paragrafo relativo alla contribuzione F-SEAL secondo la seguente 
formulazione: 

• F-SEAL: 200.000€ (nuova voce) costituiscono un fondo destinato al finanziamento di 4 Assegni di 
ricerca, ciascuno della durata massima di diciotto mesi e dell’importo di 45.000€, destinati uno 
per ciascuna delle quattro aree di ricerca dell’Ateneo, per un totale di 180.000€; 20.000€ 
alimenteranno un fondo di 5.000€ a disposizione di ciascuno dei ricercatori, per esigenze 
strumentali legate al progetto di ricerca: 

o potranno partecipare alla selezione i giovani ricercatori che abbiano ottenuto il Seal of 
Excellence, a seguito della presentazione di progetti di Individual o Postdoctoral 
Fellowship, nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie dell’EU, senza ottenere il 
finanziamento del progetto, ma ricevendo l’apprezzamento e il titolo dalla commissione; 

o una volta noti i risultati della tornata 2020, sarà emesso un bando che tenga conto del 
possibile match tra i progetti presentati dai ricercatori e le tematiche su cui vertono le 
attività di ricerca dei Dipartimenti coinvolti, individuando i possibili Tutor dei ricercatori; 
un’apposita Commissione esterna, costituita dal Delegato del Rettore, da 4 docenti 
esterni all’Ateneo designati dal Rettore (uno per ciascuna Area), dal Dirigente dell’Area 
selezionerà i ricercatori cui saranno assegnate le borse;  

o tutte le procedure dovranno essere espletate e i ricercatori dovranno prendere servizio 
entro il mese di Dicembre 2021. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione in occasione della prima seduta utile. 

 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 

 
Visto 
Il Responsabile dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione 
Guido Badalamenti 
 

 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Donata Franzi 
 

 
Visto 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
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