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AREA SERVIZI ALLA RICERCA E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Unità di processo Progetti di Ricerca

Decreto n. 409
Prot. n 65237
Anno 2019

IL RETTORE

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 marzo 2019;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
DECRETA

l’emanazione del Bando Incentivo di Ateneo alle attività di ricerca – anno 2019
Art. 1 Finalità
L’Università degli Studi di Firenze, al fine di rendere l’Ateneo più competitivo a
livello nazionale ed internazionale, sostiene e incentiva la partecipazione di professori
e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato dell’Ateneo ai programmi
di finanziamento europei attraverso un contributo di cui al successivo art. 2.con un
budget complessivo per l’anno 2019 pari ad Euro 350.000.
Il contributo è destinato all’attivazione di un assegno di ricerca per ulteriori
approfondimenti e miglioramenti della ricerca.
Art. 2 Soggetti destinatari del contributo e importo
Il contributo è destinato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo
determinato, che hanno presentato, in qualità di coordinatori, una proposta,
nell’ambito dei programmi di cui all’allegato, che ha superato la soglia minima di
valutazione ma non è stata finanziata. Per i progetti che prevedono due step di
valutazione, la soglia minima si ritiene superata se progetti sono stati ammessi al
secondo step.
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Il contributo pari ad Euro 25.000,00 viene concesso per progetti di ricerca la cui
valutazione è resa nota da ottobre 2018 a settembre 2019.
Art. 3 Richiesta del contributo
I professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato devono
inviare a ricercaue@unifi.it
1) la proposta presentata
2) l’Evaluation Summary Report
3) la lettera di trasmissione dell’Evaluation Summary Report.
Art. 4 Verifica delle richieste e assegnazione del contributo
I contributi sono assegnati in ordine cronologico di presentazione delle domande fino
ad esaurimento dei fondi, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.
Le richieste ammissibili ma non finanziate saranno considerate prioritarie nel bando
dell’anno successivo.
L’Amministrazione Centrale provvede ad assegnare l’incentivo al Dipartimento di
afferenza dei professori/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Art. 5 Utilizzo del contributo
Il contratto di attivazione dell’assegno di ricerca deve essere stipulato entro il 1°
dicembre dell’anno di assegnazione e comunicato a ricercaue@unifi.it
Le somme non spese entro l’anno di assegnazione andranno in economia e
concorreranno alla determinazione del risultato d’esercizio di Ateneo.
Art. 6 - Pubblicità del bando
Il presente bando è pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione Ricerca – Opportunità
di Finanziamento.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento di cui al presente bando è Arcana Agnoletto.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione al bando,
ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dati (Regolamento UE 2016/679) e

del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
relativa all’assegnazione del contributo.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del
suddetto Regolamento e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Per maggiori informazioni gli interessati possono consultare la pagina web
“Protezione dati” sul
sito istituzionale di
Ateneo
all’indirizzo
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11360.html#personale.
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