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Piano sostegno alla ricerca - PSR 2020 
 

Senato Accademico del 17 dicembre 2019 
Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019 

 
 

 
Supporto finanziario e strumentale alla ricerca 
 
Oltre alla dotazione economica ordinaria che sarà ripartita tra i Dipartimenti dell’Ateneo, il bilancio 
di Ateneo 2020 prevede uno specifico stanziamento per il supporto alla ricerca dell’importo di 
1.200.000€, in linea con le risorse investite a supporto della ricerca nel 2019 (erano 400.000€ nel 
2016; 800.000€ nel 2017; 1.000.000€ nel 2018). 
 
Lo stanziamento di 1.200.000€ si articolerà in 4 diverse contribuzioni: 
 

 F-DIP: 560.000€ saranno destinati ai 15 Dipartimenti: 
o il fondo sarà ripartito nella misura dell’80% di quanto assegnato loro nel 2019; 
o i Dipartimenti, cui saranno attribuiti i finanziamenti, dovranno presentare un 

progetto per l’utilizzo dei fondi e dovranno inoltre presentare al PQA il documento 
annuale di riesame del piano per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca; 

o i contributi assegnati dovranno essere spesi entro il mese di Dicembre 2020. 
 

 F-BIB: 470.000€ costituiscono un fondo destinato all’acquisto di risorse bibliografiche: 
o la somma costituirà un contributo per lo sviluppo delle collezioni bibliografiche di 

interesse per le diverse Aree della ricerca e rientrerà nella programmazione degli 
acquisti gestita dal Sistema bibliotecario di Ateneo, sulla base della 
programmazione definita dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche; 

o i contributi dovranno essere spesi entro il mese di Dicembre 2020. 
 

 F-AdR: 50.000€ costituiscono un fondo destinato al finanziamento di Assegni di ricerca: 
o la somma sarà destinata al finanziamento di 2 Assegni di ricerca, di durata annuale, 

uno per ciascuna delle aree di ricerca 3 - Area lettere, storia, filosofia e arti e 4 – 
Area economia, giurisprudenza e scienze politiche dell’Ateneo: 

 per ogni area, singoli docenti o gruppi di docenti dovranno presentare un 
progetto in cui viene specificato l’utilizzo dell’Assegno di ricerca, i cui 
vincitori dovranno prendere servizio entro Dicembre 2020; 

 un apposito Gruppo di lavoro della Commissione ricerca, entro il mese di 
Aprile 2020, istruirà le procedure e individuerà i progetti cui saranno 
assegnati gli AdR, sulla base di criteri che tengano conto dell’attività 
scientifica dei proponenti, desunta, tra le altre cose, dai prodotti della 
ricerca degli ultimi 3 anni e della qualità del progetto presentato. 
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o Non potrà presentare domanda, o far parte del gruppo dei proponenti, chi sia 
risultato assegnatario dell’AdR nel 2019. 

 

 F-LAB: 120.000€ saranno destinati al cofinanziamento di progetti per l’acquisto di grandi 
attrezzature o il potenziamento/la certificazione di laboratori di ricerca (di seguito indicati 
genericamente come attrezzature); 

o nel 2020 saranno finanziati fino a un massimo di 6 progetti, con un limite di 3 
progetti per ciascuna delle Aree disciplinari; 

o la suddivisione del fondo sarà la seguente: 
 60.000€ - Area 1: Area scienze sperimentali; 
 60.000€ - Area 2: Area scienze biomediche e mediche; 

o la selezione dei progetti da finanziare tra quelli presentati verrà effettuata da un 
apposito Gruppo di lavoro, costituito dal Delegato del Rettore, da 2 docenti esterni 
all’Ateneo designati dal Rettore, uno per ciascuna Area, dal Dirigente dell’Area; nel 
definire i criteri adottati per la selezione, il Gruppo di lavoro dovrà tenere conto 
della qualità scientifica del progetto, della percentuale di cofinanziamento da parte 
dei proponenti, del numero di strutture e dipartimenti coinvolti al fine di 
massimizzare l’utilizzo delle attrezzature; 

o il contributo assegnato dovrà essere speso entro il mese di Dicembre 2020. 
 

 


