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IL RETTORE 

 

VISTA la proposta della Commissione Ricerca per il Finanziamento di progetti 

competitivi per Ricercatori e Tempo Determinato dell’Università degli Studi di 

Firenze approvata dal Senato Accademico del 20 aprile 2016; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo; 

VISTO il Bilancio di previsione di Ateneo per l’esercizio 2016; 

 

DECRETA  

l’emanazione del Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi 

per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze - Anno 

2016 

 

 

Art. 1 – Finalità e stanziamento 

Il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato 

dell’Università degli Studi di Firenze è attuato con fondi di bilancio universitario ed 

è volto a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di 

ricerca, affinché possano acquisire precocemente quell'autonomia scientifica che 

consenta loro di inserirsi con successo nelle dinamiche competitive europee, 

incentivandoli ad essere innovativi ed autonomi nelle loro linee progettuali. 
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Il presente bando è emanato al fine di selezionare le proposte progettuali per l’anno 

2016 con uno stanziamento che ammonta a 498.400 Euro. 

Art. 2 – Soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda di finanziamento i Ricercatori a Tempo Determinato 

(tipo a/b), di seguito denominati RTD, con contratto a carico di fondi di Ateneo.  

Art. 3 – Caratteristiche dei progetti 

I progetti, di durata biennale, devono prevedere la partecipazione di almeno due 

RTD, in qualità di coordinatore o di partner, preferibilmente afferenti a Dipartimenti 

diversi, e, in ogni caso, di SSD diversi fra loro. 

Al coordinatore spetta la responsabilità scientifica dell’intero progetto con le relative 

implicazioni organizzative e finanziarie (come ad esempio quelle relative alla 

suddivisione delle attività e dei relativi costi sia in fase di presentazione del progetto, 

che in fase di esecuzione).  

Qualora i contratti degli RTD partecipanti scadano prima del 31 dicembre 2018, è 

richiesta l’indicazione di un ricercatore a tempo indeterminato o di un professore di 

II o I fascia che subentri nella conduzione/partecipazione al progetto. 

Ogni ricercatore non può essere impegnato in più di una proposta progettuale 

presentata sul bando in oggetto. 

Art. 4 –Tematiche di ricerca oggetto del presente bando 

Il presente bando non prevede tematiche di ricerca predefinite. Saranno gli stessi 

partecipanti a individuarle facendo specifico riferimento al Programma H2020. Più 

precisamente dovrà essere indicata la tipologia di progetto e la tematica alla quale il 

progetto si riferisce. 

Art. 5 – Proposta progettuale 

La proposta progettuale può prevedere un finanziamento compreso fra un minimo di 

€ 40.000,00 e un massimo di € 50.000,00. Il finanziamento dovrà essere utilizzato 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

per attivare almeno un assegno di ricerca. 

La proposta progettuale deve indicare (allegato 1): 

 il coordinatore del progetto, gli altri RTD partecipanti con i relativi settori 

scientifico-disciplinari;  

 l’indicazione del ricercatore a tempo indeterminato o del professore di II° 

fascia o del professore di I° fascia  che subentri nella 

conduzione/partecipazione al progetto con i relativi settori scientifico-

disciplinari (vedi art.3); 

 la tipologia di progetto e tematica alla quale il progetto si riferisce all’interno 

del programma H2020; 

 il titolo del progetto; 

 i macrosettori di ricerca ERC e i settori scientifico-disciplinari del progetto; 

 le parole chiave (almeno 5); 

 la descrizione del progetto (max 20 pagine) 

 Eccellenza (Obiettivi, Coerenza del progetto con le tematiche Horizon 

2020, Approccio progettuale, Ambizione) (max 8 pagine) 

 Impatto (Impatti attesi, Misure per massimizzare l’impatto) (max 2 

pagine) 

 Implementazione (Piano di lavoro, Strutture e procedure di gestione, 

Risorse) (max 10 pagine) 

 la descrizione delle unità di ricerca (Ruolo del RTD nel progetto, Curriculum, 

Pubblicazioni rilevanti negli ultimi 5 anni (max 5 pubblicazioni),  Progetti 

connessi al tema della proposta presentata degli ultimi 5 anni, (max 5 

progetti) (1 pagina max per unità di ricerca). 

 

Al fine di promuovere stabilmente la ricerca di alto livello e di rendere consuetudine 

il confronto internazionale, il Coordinatore e gli altri RTD partecipanti dovranno, in 

caso di finanziamento, dichiarare il proprio impegno a presentare successivi progetti 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

nell'ambito di bandi comunitari. Questo impegno costituirà criterio premiante per la 

partecipazione a bandi futuri dell’Ateneo. 

La proposta progettuale deve essere corredata dalla dichiarazione di fattibilità dei 

Direttori dei Dipartimenti di afferenza del coordinatore e dei partecipanti.  

Art. 6 – Modalità di presentazione della proposta 

Il coordinatore presenta domanda di finanziamento, in lingua italiana o in lingua 

inglese, esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico, disponibile 

all’indirizzo web https://sol.unifi.it/progettirtdpresentazione/engine  

Si considera presentata nei termini la domanda pervenuta entro le ore  15.00 del  30 

settembre 2016. 

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile di presentazione, non permetterà più di modificarla.  

Non sono ammesse altre forme di presentazione o di invio della domanda di 

finanziamento.  

Art. 7 – Selezione delle proposte progettuali 

La selezione è affidata alla Commissione Ricerca di Ateneo che individua, sulla base 

delle parole chiave e/o dei settori ERC e/o dei SSD indicati nella proposta 

progettuale, almeno due valutatori esterni per ciascuna proposta, che dovranno 

esprimere indipendentemente e separatamente il proprio circostanziato giudizio sulla 

base dei seguenti criteri: 

Eccellenza del progetto di ricerca (fino ad un massimo di 60 punti): 

- chiarezza e pertinenza degli obiettivi; 

- bontà dell’idea (incluse considerazioni interdisciplinari); 

- progresso oltre lo stato dell’arte, potenziale di innovazione, ambizione; 

- credibilità dell’approccio proposto; 

Impatto del progetto di ricerca (fino ad un massimo di 10 punti): 

- impatti attesi; 

https://sol.unifi.it/progettirtdpresentazione/engine


 

 

 

 

 

 

 
 

 

- capacità di innovazione e integrazione di nuove conoscenze; 

- efficacia delle misure proposte per la diffusione, comunicazione e sfruttamento dei 

risultati; 

Qualità e efficienza dell’implementazione del progetto di ricerca (fino ad un 

massimo di 30 punti); 

- coerenza del piano di lavoro, suddivisione di compiti e risorse; 

- qualità dei partecipanti, sia individualmente che come gruppo di ricerca; 

- appropriatezza della struttura di management. 

 

La Commissione Ricerca, tenuto conto dei punteggi complessivi e dei giudizi dei 

revisori, definisce l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, 

tenuto conto che il numero massimo di progetti coordinati per Dipartimento non 

potrà essere superiore a due. 

In caso di ex aequo, la Commissione Ricerca privilegia il coordinatore più giovane. 

L’elenco definitivo è sottoposto al Senato Accademico per l’approvazione.  

 

Art. 8 – Utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti 

L’Unità di Processo "Servizi alla Ricerca" comunica l’assegnazione del 

finanziamento ai coordinatori dei progetti selezionati. 

Il finanziamento approvato viene assegnato nella misura del 90% all’atto della 

comunicazione. Il restante 10% sarà confermato o meno dopo la valutazione prevista 

all’art.9. 

Il finanziamento deve essere utilizzato entro due anni, salvo eventuale proroga, fino 

ad un massimo di 6 mesi, richiesta al Rettore dal coordinatore non oltre gli ultimi 3 

mesi prima della conclusione del progetto. 

Il finanziamento assegnato, da utilizzare esclusivamente per la realizzazione delle 

attività previste nel progetto di ricerca, deve essere rendicontato dal coordinatore 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

entro i 60 giorni successivi alla scadenza del progetto. Quanto non speso alla data di 

scadenza del progetto o non rendicontato correttamente (ad esclusione della quota del 

10%), deve essere restituito all’amministrazione centrale a favore del fondo oggetto 

del bando. 

Art. 9 -  Valutazione dei risultati 

La Commissione Ricerca effettua una valutazione finalizzata alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi indicati nella proposta progettuale, sulla base di 

apposita relazione del coordinatore da trasmettere all’ Unità di Processo "Servizi alla 

Ricerca" entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento.  

Art. 10 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente bando, è individuata, quale unità organizzativa 

competente, l’Unità di Processo "Servizi alla Ricerca" – Area Servizi alla Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico, sito in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze. 

Il responsabile del procedimento è la sig.ra Daniela Chiara Nardini. 

La procedura informatica è sviluppata dal Sistema Informatico dell’Ateneo 

Fiorentino. 

Art. 11 – Pubblicazione 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli Studi di 

Firenze dal 14 luglio al 30 settembre 2016. 

Il testo del bando è disponibile nel sito di Ateneo all’indirizzo:  

http://www.unifi.it/vp-10809-finanziamento-di-progetti-competitivi.html 

        Il Rettore 

12 luglio 2016      f.to Prof. Luigi Dei 
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