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LA RETTRICE

 

VISTO il Programma di finanziamento europeo European Research Council (ERC) e la sua 
articolazione nei sottoprogrammi Starting Grants, Consolidator Grants e Advanced Grants. 

VISTA la proposta della Task Force ERC di Ateneo di promuovere iniziative interne per 
individuare all’interno dell’Ateneo i ricercatori in possesso di curricula e idee progettuali 
adeguati alla presentazione di proposte ERC Starting Grant; 

VISTA la necessità, sostenuta dai membri della Task Force ERC di Ateneo, di preparare i 
ricercatori interessati a presentare proposte ERC Starting Grant, ad affrontare in modo 
efficace la fase europea di selezione, con particolare riferimento alle interviste con i panel di 
valutazione; 

VISTO il bilancio unico di previsione di Ateneo per l’esercizio 2022; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 febbraio 2022; 

 

DECRETA 

L’emanazione del Bando di Ateneo per il concorso denominato “An Idea for Excellent 
Science” 

Art. 1 
Finalità 

 

In vista della promozione della partecipazione dei ricercatori dell’Ateneo alle opportunità di 
finanziamento offerte dal programma europeo “European Research Council” (ERC), con il 
presente bando verranno selezionati 12 candidati che avranno l’opportunità di presentare 
un breve intervento relativo alla propria idea progettuale in vista della presentazione di una 
candidatura nell’ambito del Bando ERC Starting Grant.  
 
Il concorso intende premiare le idee scientifiche innovative e di maggior impatto sociale 
nonché la capacità divulgativa. Le tre migliori idee progettuali saranno premiate con 2.500 
euro cadauna.  
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Art. 2 
Soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda di partecipazione gli assegnisti di ricerca e i ricercatori a tempo 
determinato (tipo a/b) dell’Università di Firenze che abbiano conseguito il dottorato di ricerca 
tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.  

La finestra di eleggibilità può essere estesa nei seguenti casi: 

1. Maternità, estensione di 18 mesi per ciascun figlio. Alla candidatura dovrà essere 
allegato il certificato di nascita del figlio 

2. Paternità, estensione per il periodo di effettiva astensione dal lavoro. Alla candidatura 
dovrà essere allegata documentazione comprovante il periodo di congedo di cui il 
proponente ha usufruito. 

3. Congedi per gravi condizioni di salute, estensione per il periodo di effettiva 
astensione dal lavoro. Alla candidatura dovrà essere allegata documentazione 
comprovante il periodo di effettivo congedo di cui il proponente ha usufruito.  

Art. 3 
Domanda di ammissione e termine di presentazione 

La domanda di ammissione alla procedura deve essere inviata via e-mail all’indirizzo 
ricercaue@unifi.it entro e non oltre il 31 marzo 2022. 

La candidatura dovrà includere, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito indicati: 

- Il modulo di partecipazione allegato debitamente compilato 
- il proprio CV in formato ERC redatto secondo il template allegato per una lunghezza 

massima di 2 pagine      
- il track record contenente le pubblicazioni più rilevanti del candidato (massimo 10) 

redatto secondo il template allegato per una lunghezza massima di 1 pagina      
- un breve abstract relativo alla propria idea progettuale della lunghezza massima di 2 

pagine                redatto secondo il template allegato  
 

Art.4 
Svolgimento della procedura 

 
La procedura si articolerà in una fase preselettiva volta a identificare i 12 candidati che 
parteciperanno con la propria presentazione alla fase di intervista. 
I 12 candidati, identificati secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente avviso, saranno 
ammessi alla fase dell’intervista di cui al successivo art. 8. 
Apposita Commissione svolgerà le interviste e decreterà i candidati vincenti. 

mailto:ricercaue@unifi.it
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Art. 5 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è composta dai componenti della Task Force ERC di Ateneo. La 
Commissione potrà avvalersi del contributo di ulteriori membri esterni esperti in specifici 
ambiti scientifici, laddove necessario tenuto conto delle tematiche affrontate nei progetti 
proposti. 

 

Art. 6 
Criteri della preselezione 

La Commissione giudicatrice preselezionerà i 12 candidati che parteciperanno alla fase 
dell’intervista per l’assegnazione del contributo finale. 

La preselezione sarà basata sui seguenti criteri di valutazione: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Innovatività dell’idea 30 punti 

Profilo Scientifico del proponente e coerenza con il progetto 30 punti 

Impatto sociale e/o potenziale applicativo 10 punti 

Qualità della metodologia 30 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 100 punti 

 

Art. 7 
Approvazione degli atti e conclusione della preselezione 

Il procedimento di preselezione si concluderà con la comunicazione dei candidati ammessi a 
partecipare alla fase di intervista che verrà inviata esclusivamente all’indirizzo e-mail 
comunicato dai candidati. 

I candidati dovranno provvedere a confermare la propria partecipazione entro e non oltre i 
successivi 3 giorni lavorativi. In caso di mancata comunicazione si provvederà allo scorrimento 
della graduatoria.  
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Art. 8 

Intervista e selezione dei candidati vincenti 

Le modalità di svolgimento dell'intervista, date e orari assegnati saranno comunicati via email. 
Le presentazioni dei candidati potranno avere una durata massima di 8 minuti, seguita da un 
confronto sugli eventuali quesiti proposti dai Commissari.  

I candidati vincenti saranno identificati sulla base della propria performance e della capacità 
di comunicare la propria idea ed attività scientifiche giustificandone l’innovatività, la fattibilità 
e la validità e credibilità della metodologia proposta: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Performance del candidato 30 punti 

Innovatività dell’idea 30 punti 

Profilo Scientifico del proponente e coerenza con il progetto 30 punti 

Impatto sociale e/o potenziale applicativo 10 punti 

Qualità della metodologia 30 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 130 punti 

 

Art. 9 
Approvazione degli atti e conclusione del procedimento 

Il procedimento di selezione si concluderà con la comunicazione dei 3 candidati vincitori che 
verrà inviata esclusivamente all’indirizzo e-mail comunicato dai candidati. 

A tali candidati verrà assegnato un contributo del valore di 2.500 euro ciascuno che sarà 
messo a disposizione presso il Dipartimento di afferenza e che dovrà essere utilizzato nel 
corso del 2022 per attività propedeutiche alla partecipazione al Bando ERC Starting Grant. 
 

Art. 10 
Unità amministrativa e responsabile del procedimento 

L’unità amministrativa di riferimento è l’Unità di Processo “Progetti di Ricerca”, il responsabile 
del procedimento amministrativo è Denise Cuccìa, indirizzo e-mail: ricercaue@unifi.it; per 
informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri telefonici: 055 2751912.  

mailto:ricercaue@unifi.it
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Art. 11 
Trattamento dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei Dati Personali, che prevede la protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) 
l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al 
trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento dell’iscrizione alla procedura 
selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della 
normativa vigente in materia. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. 
Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n.4, tel. 
0552757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.  
 
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf 

Art. 12. – Riservatezza 

L’unità amministrativa, i membri della Commissione giudicatrice ed i candidati sono tenuti al 
rispetto degli obblighi di riservatezza sulle informazioni tecniche e di proprietà intellettuale 
di carattere confidenziale contenute nella documentazione presentata dai candidati e/o 
esposte durante l’intervista. 

L’unità amministrativa, i membri della Commissione giudicatrice ed i candidati sono tenuti a 
mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà dei candidati alla 
base delle idee progettuali in vista della presentazione di una candidatura nell’ambito del 
Bando ERC Starting Grant, ed estende al proprio personale l’obbligo di osservanza degli 
impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. 

 
Art. 13 Pubblicità 

L’avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando è pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo 

 

La Rettrice 

mailto:privacy@adm.unifi.it
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10826.html
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