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Decreto Rettorale n. 3061 del 20/07/2018 

Oggetto: Bando per il finanziamento ex-post di progetti di ricerca di Ateneo – Anno 2018 

Scadenza presentazione: ore 12.00 del 31 ottobre 2018 

Il RETTORE 

Vista la convenzione pluriennale (2016 – 2018) fra l’Università degli Studi di Torino e la 

Compagnia di San Paolo (di seguito Convenzione UniTO-CSP) con la quale la parti hanno 

concordato di favorire il sostegno alla ricerca, anche come strumento per rafforzare la capacità 

dell’Ateneo di competere per l’acquisizione di risorse esterne, con costante attenzione alla 

valorizzazione dei giovani Ricercatori; 

Valutato che con la Convenzione UniTO-CSP, le parti intendono promuovere un insieme di 

condizioni abilitanti che consentano all'Ateneo di rafforzare la propria capacità competitiva, in un 

disegno complessivo e coerente di politiche di incentivazione e di sostegno alla ricerca dell'Ateneo; 

Valutato che le parti riconoscono l'importanza del sostegno ai progetti di ricerca e alle attività di 

alta qualità presenti in Ateneo oltre che alle iniziative di ricerca, in particolare quelle che hanno 

maggiore impatto e rilevanza sociale per il territorio, al fine di incrementare il tasso di successo su 

bandi competitivi; 

Considerato che con il “Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo – Anno 2018” 

è inteso favorire, all’interno dell’Ateneo, l’aumento dei finanziamenti europei e la messa in atto di 

un sistema di sostegno alla ricerca scientifica volto alla crescita dei gruppi di ricerca e della loro 

capacità di acquisire finanziamenti competitivi dall’esterno, nonché favorire maggiori sinergie con 

il territorio; 

Considerato che per la presente procedura di selezione è stato previsto lo stanziamento di €. 

2.000.000 a valere sulla Convenzione UniTO-CSP sull’esercizio 2018; 

DECRETA 

ART. 1 Informazioni generali. 

Al fine di rafforzare e incrementare la competitività della Ricerca dell’Università di Torino in 

prospettiva internazionale, supportare progetti di ricerca e collaborazioni internazionali, promuovere 

la partecipazione a bandi competitivi internazionali e incrementare la capacità di attrazione di fondi, 

sono stanziati €. 2.000.000 per il sostegno ai singoli ricercatori o ai gruppi di ricerca di UniTO che 

abbiano ottenuto risultati giudicati positivamente a livello internazionale da enti finanziatori (es. 

Unione Europea ed altri Enti pubblici, Fondazioni, ecc. secondo quanto successivamente 

specificato), ma non successivamente finanziati.  

ART. 2 – Destinatari 

In risposta al presente bando può presentare domanda: 

- il personale strutturato, ovvero il personale dipendente dell’Università degli Studi di Torino

(PA, PO, RUC, RTD-A, RTD-B), che abbia presentato un progetto, o a nome dell’Università di

Torino o a nome di uno dei seguenti Enti Strumentali della Compagnia di San Paolo (EESS):

Fondazione Collegio Carlo Alberto e Fondazione IIGM, in qualità di Principal Investigator (nel

seguito indicato come PI), responsabile scientifico del team di ricerca UniTO/EESS in caso di progetti
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collaborativi,  

- il personale non strutturato (p.es. assegnisti, borsisti, dottorandi) che abbia partecipato a bandi 

individuali (come ad esempio ERC e Marie Curie IF-GF) e che abbia indicato l’Università di Torino 

o un EESS come host institution, purché alla data di presentazione della domanda non sia strutturato 

in nessuna istituzione, ente o altra tipologia di soggetto pubblico o privato.  

All’interno di queste due categorie sono ammissibili anche: 

- i PI che abbiano presentato domanda per una MSCA Global Fellowship, MSCA RISE e MSCA 

ITN. Non sono ammesse altre tipologie di bandi MSCA, in particolare quelle in uscita (IF-EF), 

essendo presentate in stretta collaborazione con l’ente che avrebbe ospitato il fellow. 

- in relazione a progetti ERC, potranno fare domanda per il presente bando soltanto i PI che abbiano 

ottenuto un risultato “A” al primo step di valutazione. 

Non saranno ammissibili soggetti che, nell’ambito della convenzione UniTO-CSP 2016-2018, 

risultino PI di progetti vincitori del bando di Ateneo 2016 (ex-ante). 

 

ART. 3 – Requisiti di ammissibilità 

 

I destinatari di cui all’art. 2 potranno presentare la candidatura del progetto sottomesso, purché sia 

una “full proposal” e non sia mai stato finanziato (in nessuna delle call successive a quella di 

riferimento). Ciascun PI potrà candidare più progetti, ma solo un progetto per PI potrà essere 

finanziato. 

Risultano eleggibili e ammissibili al finanziamento di cui al presente bando: 

(a) Progetti che siano stati sottomessi in risposta ad un bando internazionale e che abbiano ricevuto 

la valutazione finale a partire dall’8 luglio 2016 e fino alla data di chiusura del bando di Ateneo, ore 

12.00 del 31 ottobre 2018; 

(b) in cui la richiesta di contributo economico da parte del ricercatore o del gruppo di UniTO sia 

almeno pari a € 50.000; 

(c) che prevedano una durata di almeno di 12 mesi. 

A titolo esemplificativo non esaustivo, verranno considerati i bandi internazionali della lista che 

segue, tenuto conto che progetti sottomessi a bandi internazionali che non siano nell’elenco possono 

comunque essere candidati in risposta al presente bando, purché soddisfino i requisiti di cui alle sopra-

elencate lettere (a), (b) e (c): 
 

- Il programma quadro Horizon 2020, con la esclusione delle linee “Fast track to innovation”; 

“Access to risk finance”; “SME instrument” e delle MSCA come dettagliato all’art.2; 

- ERANET, JPIs; 

- EASI, asse PROGRESS; 

- Erasmus+, KA2 e KA3; 

- Health programme della Commissione Europea; 

- Europa Creativa; 

- Europa per i Cittadini, asse 1 e 2; 

- Asylum, migration and Integration fund; 

- Justice 2014-2020; 

- Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020; 

- Programma LIFE; 

- InterregEurope; 

- Programma Alpine Space; 

- Programma Central Europe; 

- Programma Med; 
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- Programmi di cooperazione transfrontaliera;

- INTERACT III;

- URBACT;

- ESPON;

- Urban Innovative Action;

- AAL- Active and Assisted Living Programme

- JPND - Neurodegenerative Disease Research

- Bandi gestiti da: Daad, Thyssen Foundation, Volkswagen Foundation, Humboldt

Foundation

- Australian Research Council Grants

Tutti i progetti candidati per il finanziamento del presente bando dovranno presentare caratteristiche 

tali da permetterne la valutazione e, quindi, dovranno possedere una valutazione finale dettagliata, a 

cura dell’ente finanziatore a cui è stata sottoposta la domanda, sul modello dell’evaluation summary 

report dei progetti europei, in cui sia presente un punteggio in relazione ad un punteggio massimo 

attribuibile; in caso di mancanza di un punteggio numerico (p.es. in presenza solo di un giudizio finale 

complessivo attribuito al progetto), il PI fornisce una sua valutazione basata su una scala fornita 

dall'ente finanziatore. Tale valutazione verrà verificata ed eventualmente modificata dal CPM. 

All’atto della presentazione della domanda, il PI assocerà il progetto presentato a un’area ERC (PE, 

LS, SSH). 

Il CPM attribuirà a ciascun progetto un punteggio di merito, in base ai criteri e ai parametri individuati 

al successivo art. 5. 

ART. 4 - Presentazione dei progetti. 

La presentazione dei progetti avverrà tramite procedura informatica al link: 

https://goo.gl/forms/SxOhg00d1TSeG7q33 

I PI dovranno fornire e inserire, autocertificando la veridicità delle informazioni fornite: 

- i propri dati identificativi

- tutte le informazioni necessarie all’attribuzione del punteggio finale ovvero: Programma, Call,

Acronimo, Titolo progetto, durata del progetto, punteggio o giudizio di merito, punteggio

massimo previsto, ruolo (coordinatore, WP leader), numero di partner totali, totale mesi uomo

del personale previsti per UniTO/EESS, totale mesi uomo del personale previsti nel progetto,

contributo richiesto da parte di UniTO/EESS, contributo totale richiesto dal progetto. Per i

progetti non ricompresi nelle linee sopra definite, al fine di essere considerati, il PI dovrà inoltre

fornire le informazioni a supporto per una valutazione da parte del CPM di cui all’art.3.

- Dichiarazione che il progetto candidato non è mai stato finanziato

Dichiarazione di impegno, in caso di finanziamento, alla presentazione di un piano di utilizzo delle

risorse, per ricerche su temi coerenti con quelli proposti nel progetto, fornendo una indicazione della

loro ripartizione tra macro-voci di spesa, da realizzare comunque entro due anni dall’assegnazione

del finanziamento.

ART. 5 Valutazione dei progetti e graduatoria 

Per ciascun progetto verranno considerati i seguenti parametri, che verranno tradotti in un punteggio: 

- % di scostamento del punteggio ricevuto rispetto al punteggio massimo previsto dal bando –

fino a 70 punti. Progetti con uno scostamento dal punteggio massimo superiore al 20%, sono esclusi

https://goo.gl/forms/SxOhg00d1TSeG7q33
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dalla selezione e non possono pertanto essere presentati. 

- % del contributo richiesto rispetto al contributo totale del progetto – fino a 5 punti.

- ruolo svolto nel progetto (coordinatore, WP leader) – fino a 20 punti.

- % di impegno di risorse umane rispetto al totale del progetto – fino a 5 punti.

In relazione ai progetti ERC, verrà assegnato un punteggio fisso in base al risultato finale ottenuto. 

In base alle proposte presentate, il CPM metterà a punto una classifica, ordinata per punteggio 

decrescente. In caso di parità, ovvero in caso di progetti che ottengano uguale punteggio, verrà 

privilegiato il progetto presentato dal PI più giovane di età. 

Il CPM definirà il finanziamento per ogni progetto, basato sul punteggio acquisito, che non potrà 

essere inferiore a € 50.000 e superiore a € 100.000.  

ART. 6 – Finanziamento. 

Al termine della procedura di selezione, i progetti saranno finanziati, nel limite del budget 

disponibile, per un importo massimo del 40% per ciascuna Area ERC, ferma restando la sovranità 

del CPM nell’approvazione della lista finale dei progetti finanziabili e del relativo importo attribuito. 

Tuttavia, a fronte di un’insufficiente numero di progetti di un’Area ERC con le caratteristiche 

richieste, la quota prevista non verrà utilizzata in toto e il residuo verrà destinato alle altre Aree ERC. 

Nel pieno rispetto di tale graduatoria e compatibilmente con le risorse disponibili, il CPM definirà 

l’elenco dei progetti che saranno finanziati nell’ambito del presente bando.  

La graduatoria dei progetti finanziati, con l’indicazione del finanziamento assegnato, sarà pubblicato 

sul sito istituzionale di Ateneo al link: https://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-

nazionale-e-regionale/progetti-finanziati-da-compagnia-san, entro il 31 dicembre 2018. 

Per i progetti risultati vincitori verrà effettuata una verifica puntuale delle informazioni fornite, pena 

l’esclusione dal finanziamento. 

L’erogazione del finanziamento, che avverrà a partire dal mese di gennaio 2019, implicherà, da parte 

del PI, l’impegno alla presentazione di un nuovo progetto, come PI e/o responsabile scientifico del 

team di ricerca di UniTO, ad agenzie di finanziamento internazionali entro il termine del 2021. Tale 

impegno sarà autocertificato tramite apposita dichiarazione nella procedura informatica al momento 

della candidatura del progetto. Nel caso di progetti ERC o MSCA IF-GF tale impegno riguarderà 

anche l’identificazione di UniTO come host institution. 

In nessun caso il finanziamento assegnato, o parte di esso, può essere trasferito a soggetti esterni 

all’Università di Torino. In caso di interruzione di servizio presso UniTO, il PI dovrà indicare un 

soggetto a cui destinare il finanziamento. 

ART. 7 - Rendicontazione dei progetti 

Al termine dei due anni dall’assegnazione, i PI assegnatari del finanziamento consegneranno una 

relazione scientifica. Quest’ultima dovrà prevedere anche la rendicontazione relativa alle spese 

sostenute, suddivise per macro-voci. Il CPM procederà alla verifica delle relazioni e valuterà la 

coerenza tra le finalità del bando, la dichiarazione di utilizzo dei fondi per ricerche su temi coerenti 

con quelli proposti nel progetto di cui all’art. 4 e le spese effettive. In caso di irregolarità si procederà 

al recupero delle spese sostenute in maniera impropria secondo modalità che saranno rese note dal 

CPM entro 3 mesi dalla pubblicazione dei risultati del bando. 

ART. 8 - Valutazione ex post degli esiti del bando e divulgazione dei risultati. 

https://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-nazionale-e-regionale/progetti-finanziati-da-compagnia-san
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