


Art. 1 – Finalità e stanziamento
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Finalità
• Sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di 

ricerca
• Far acquisire precocemente quell'autonomia scientifica che consenta 

loro di inserirsi con successo nelle dinamiche competitive europee
• Incentivare ad essere innovativi ed autonomi nelle loro linee progettuali

Stanziamento
• 498.400 Euro per l’anno 2016



Art. 2 – Soggetti ammissibili
• RTD di tipo a e di tipo b  con contratto a carico di fondi di Ateneo
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Art. 3 – Caratteristiche dei progetti
• 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

• durata biennale

• finanziamento compreso fra un minimo di € 40.000,00 e un 
massimo di € 50.000,00

• attivazione di almeno un assegno di ricerca.



Il bando non prevede tematiche di ricerca 
predefinite. 

Saranno gli stessi proponenti a individuarle 
facendo specifico riferimento al Programma 
HORIZON 2020. 
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Art. 4 –Tematiche di ricerca oggetto del 
presente bando



1.  Progetti European Research Council (ERC)
– I progetti saranno finanziati sulla base  delle idee progettuali presentate dai 

ricercatori, in qualsiasi campo della scienza, senza topic predefiniti e valutati 
sulla base  del solo criterio dell'eccellenza scientifica

2. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali 
– Progetti che forniscano un sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e alla 

dimostrazione delleKETs - Key Enabling Technologies (ovvero ICT, 
nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e 
trasformazione avanzate, ecc.) 

3. Sfide della Società (sette programmi)
– I progetti saranno incentrati sulle priorità della strategia Europa 2020 che 

intendono coprire attività che spaziano dalla ricerca alla commercializzazione
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Art. 4 –Tematiche di ricerca oggetto del 
presente bando (cont.)



La proposta deve indicare:
• 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 (1 pagina max per 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).

Il Coordinatore e gli altri RTD partecipanti dovranno dichiarare il proprio impegno,
nell'ipotesi di finanziamento, 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. 6

Art. 5 – Proposta progettuale



• Il coordinatore presenta:
– La proposta, in lingua italiana o in lingua inglese, utilizzando il facsimile 

predisposto (in forma di file pdf)
– la dichiarazione di fattibilità dei Direttori dei Dipartimenti di afferenza del 

coordinatore e dei partecipanti in un unico file pdf

• Esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico, disponibile 
all’indirizzo web: https://sol.unifi.it/progettirtdpresentazione/engine

• Per accedere utilizzare le credenziali uniche di Ateneo

• La domanda di finanziamento deve essere presentata entro le ore  
15.00 del  30 settembre 2016.
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Art. 6 – Modalità di presentazione della proposta

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


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;
– 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.

Il numero massimo di progetti finanziati coordinati per Dipartimento non potrà essere superiore a 2
In caso di ex aequo, la Commissione Ricerca privilegia il coordinatore più giovane.

Art. 7 – Selezione delle proposte progettuali



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

• 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 deve essere restituito all’amministrazione centrale a favore 
del fondo oggetto del bando.

• Il restante 10% sarà confermato o meno dopo la valutazione prevista da 
parte della Commissione ricerca in base alla stesura di una relazione da parte 
del coordinatore entro 90 gg dalla scadenza del finanziamento.

Art. 8 – Utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti

Art. 9 – Valutazione dei risultati



DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

• Il Bando è disponibile all’indirizzo
http://www.unifi.it/vp-10809-finanziamento-di-progetti-competitivi.html

• Linee Guida su Horizon 2020
Guida Pratica HORIZON 2020.pdf

• Per informazioni sul bando e compilazione 
delle domande

ufficio.ricerca@adm.unifi.it

• Per problemi tecnico-informatici
online.help@unifi.it

http://www.unifi.it/vp-10809-finanziamento-di-progetti-competitivi.html
mailto:ufficio.ricerca@adm.unifi.it
mailto:online.help@unifi.it


Facsimile Pagina web
Si ricorda che il servizio per la presentazione si chiuderà il giorno 30/09/2016 alle ore 15:00:00

Possono presentare domanda di finanziamento solo i Ricercatori a Tempo Determinato (tipo a/b) con contratto a
carico di fondi di Ateneo (art. 2 del bando)

Bando di Finanziamento
Bando 2016

Pagina sul sito di Ateneo

Bando progetti competitivi per RTD 2016 (Formato PDF)

Modello Domanda Finanziamento (Formato RTF)

Guida pratica a Horizon 2020 (Formato PDF)

Caricamento domanda di finanziamento
Caricare il file contente la domanda di finanziamento compilata e convertita in formato PDF
Domanda di finanziamento compilata
Inserire il file contenente la domanda di finanziamento compilata. Il file deve essere in formato PDF, dimensione massima: 10MiB

Caricamento allegati
Allegare le dichiarazioni di fattibilità dei Direttori dei Dipartimenti di afferenza del coordinatore e dei partecipanti in un unico file in formato PDF
File Dichiarazione
Inserire il file contenente le dichiarazioni di fattibilità dei Direttori dei Dipartimenti. Il file deve essere in formato PDF, dimensione massima: 512KiB

Riepilogo e invio domanda di finanziamento

Impossibile chiudere la domanda di finanziamento. Risultano mancanti: Domanda di finanziamento compilata 
Dichiarazioni di fattibilità dei Direttori dei Dipartimenti

http://www.unifi.it/vp-10809-finanziamento-di-progetti-competitivi.html
http://sol.unifi.it:90/progettirtdpresentazione/doc/Bando2016.pdf
http://sol.unifi.it:90/progettirtdpresentazione/doc/ModelloDomandaFinanziamento2016.rtf
http://sol.unifi.it:90/progettirtdpresentazione/doc/GuidaPratica_HORIZON_2020.pdf

	��Finanziamento di progetti competitivi per �Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) �Anno 2016��
	Diapositiva numero 2
	��Art. 2 – Soggetti ammissibili�
	��Art. 4 –Tematiche di ricerca oggetto del presente bando�
	��Art. 4 –Tematiche di ricerca oggetto del presente bando (cont.)
	��Art. 5 – Proposta progettuale�
	��Art. 6 – Modalità di presentazione della proposta�
	��Art. 7 – Selezione delle proposte progettuali�
	Art. 8 – Utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti
	DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
	Facsimile Pagina web

