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18) BANDI FINALIZZATI AD INCENTIVARE I PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO: 

EVENTUALI DETERMINAZIONI 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………….., 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia, per l’anno 2021, ha disposto l’assegnazione di 

200.000 euro al Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA), fa 

presente che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta 

del 28 luglio u.s., ha approvato il Bando relativo al finanziamento dei 

progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di 

Ateneo - anno 2021 (di seguito Bando PRA) successivamente 

emanato con Decreto del Rettore n. 1074/2021 (prot. n. 36453-III/13 

del 29/07/2021; 

CONSIDERATO  che con il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 737 

del 25/06/2021, sono stati stabiliti, per gli esercizi finanziari 2021, 

2022 e 2023, i criteri di riparto e di utilizzazione della dotazione del 

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle Politiche del Programma 

Nazionale per la Ricerca (PNR), istituito dall’art. 1, comma 548 la 

legge 30 dicembre 2020 n. 17, in favore di Università, Enti e 

Istituzioni pubbliche di ricerca; 

CONSIDERATO che allegato al citato Decreto (Tabella A), sono riportate, per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, le somme assegnate in favore delle 

Università e delle Scuole; in particolare, all’Università di Foggia sono 

stati attribuiti 1.054.298,59 euro per l’anno 2021 e 1.054.298,59 euro 

per l’anno 2022; 

PRESO ATTO  che, con riferimento all’anno 2023, la dotazione disponibile del Fondo 

non viene allocata ex-ante ma è interamente riservata, a titolo di 

premialità per la partecipazione, conclusa con l’aggiudicazione di un 

“grant” alle UE Partnership del Programma Quadro Horizon Europe; 

nello specifico, tale riserva sarà assegnata ai soggetti aggiudicatari di 

un “grant” nell’àmbito delle predette Partnership purché l’esito 

positivo intervenga tra l’1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2023; 

CONSIDERATO  che in base alle previsioni recate dal Decreto n. 737 del 25/06/2021, 

le Università, gli Enti e le Istituzioni pubbliche della ricerca beneficiari 

del Fondo dovranno, in via esclusiva, destinare le risorse disponibili 

per gli anni 2021 e 2022 ad una o più delle seguenti tipologie di 

misure coerenti con il PNR: 

1) attivazione, a cura delle Università assegnatarie per il biennio 
2021-2022 di risorse del Fondo per un importo fino ad euro 
1.000.000, di almeno un contratto a tempo determinato di cui 
alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010; 
le ulteriori Università di cui alla Tabella A parte integrante del 
presente decreto devono invece destinare all’attivazione di tali 
contratti almeno il quindici per cento delle risorse del Fondo ad 
esse assegnate nel medesimo biennio;   

2) Impiego, a cura degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui alla 
Tabella B, parte integrante del presente decreto, di personale 
per esigenze di ricerca non ricomprese nell’attività ordinaria 
degli stessi; 

3) iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti 
di ricerca nell’ambito del primo pilastro del Programma Quadro 
per la Ricerca “Horizon Europe”;  

4) interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca;  
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5) partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento di almeno 
un'Università o Ente di Ricerca e almeno un ulteriore soggetto 
localizzato in almeno una regione differente - finalizzati ad 
attuare progettualità a carattere “problem-driven” focalizzate su 
temi centrali nella programmazione europea e coerenti con il 
PNR;  

6) ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca 
nell’ambito di un progetto coerente con il PNR per conseguire 
un valore aggiunto più alto di quello conseguibile 
singolarmente; la collaborazione dovrà concretizzarsi nella 
condivisione di costi e benefici, nonché di beni tangibili 
(materiali, attrezzature etc.) e intangibili (dati, know-how o 
brevetti);  

7) iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo 
trasversale per il PNR, senza restrizioni basate sull’aderenza a 
settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritarie;  

8) iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere 
internazionale tra giovani ricercatori postdottorali (sul modello 
degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi 
dal Fondo per la Ricerca austriaco); 

9) sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra 
giovani ricercatori postdottorali (sul modello degli “Young 
Independent Research Groups (YIRG”) promossi dal Fondo per 
la Ricerca austriaco); 

CONSIDERATO  che lo stesso D.M. n. 737 del 25/06/2021, prevede altresì all’art. 2 

(Utilizzazione del Fondo) che gli interventi possono concentrarsi su 

una o più priorità definite nell’àmbito del PNR; le modalità di 

utilizzazione delle risorse concernono anche le attività già avviate a 

far data dall’1 gennaio 2021; 

PRESO ATTO  che, con Decreto del Rettore n. 1148/2021 (prot. n. 39452-III/13 del 

2.09.2021), è stata disposta la sospensione del Bando PRA 2021; 

PRESO ATTO che alla data di adozione del Decreto non risultava alcuna 

candidatura; 

CONSIDERATO  che il provvedimento di sospensione è scaturito da quanto condiviso 

in sede di riunione del 25 agosto u.s. del Collegio dei Direttori, nel 

corso della quale si è proceduto, tra l’altro, alla disamina dei contenuti 

del ridetto DM 737/2021; è stato, infatti, ritenuto opportuno procedere 

a detta sospensione per sottoporre agli Organi di Governo di Ateneo 

la proposta di approvare, per la conseguente emanazione, un nuovo 

Bando utile a finanziare progetti di ricerca da presentare in risposta a 

call del Programma Horizon Europe, in modo da poter fruire di quota 

parte del fondo attribuito con il D.M. 737/2021 per le finalità ivi 

previste e, segnatamente, riportate al 3° cpv., del comma 1, dell’art. 2 

del D.M. 737 del 26/05/2021 (iniziative di ricerca propedeutiche alla 

presentazione di progetti di ricerca nell’ambito del primo pilastro del 

Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”); 

CONSIDERATO che l’approvazione del nuovo Bando, da redigersi nelle modalità 

previste dal Regolamento di Ateneo in materia, potrà avvenire previa 

revoca del Bando PRA 2021, oggetto di sospensione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990; 

CONSIDERATO  che il Senato Accademico, nella riunione del 15 settembre 2021, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla revoca e ha invitato la 

Commissione Scientifica a redigere il Bando utile a finanziare progetti 

di ricerca da presentare in risposta a call del Programma Horizon 

Europe attuando quanto previsto dal DM 737 del 26/05/2021; 
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CONSIDERATO che la Commissione Scientifica, nelle riunioni tenutesi il 17 e il 20 

settembre 2021, ha approvato il Bando PRA-HE, comprensivo dei 

relativi allegati, volto a promuovere e sostenere proposte di ricerca 

altamente transdisciplinari basate sulla presenza di competenze, 

strutture e personale, che possano integrarsi efficacemente 

rafforzando la competitività dell’Università di Foggia rispetto 

all’accesso ai finanziamenti europei, con particolare riguardo al 

programma Horizon Europe; 

PRESO ATTO che le proposte dovranno caratterizzarsi per la coerenza con i 

seguenti punti: 

 coinvolgere attivamente ed in maniera organica molteplici settori 

scientifico disciplinari tra quelle presenti nell’Ateneo; 

 relativamente al programma Horizon Europe identificarsi in una 

delle tre attività previste per il Pillar 1: 

1. European Reserach Council (ERC); 

2. Azioni Marie Skhodowska-Curie; 

3. Infrastrutture di ricerca; 

in uno dei sei Cluster individuati nel Pillar 2: 

4. Salute e qualità della vita; 

5. Cultura, creatività e società inclusive; 

6. Sicurezza civile per le società; 

7. Digitale, industria e spazio; 

8. Clima, energia e mobilità; 

9. Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura 

ed ambiente; 

 essere la base per una candidatura progettuale a valere su bandi 

del programma Horizon Europe, rispettandone quindi 

orientamenti strategici e priorità, impatti ed obiettivi laddove 

predefiniti; 

 mirare allo sviluppo o consolidamento di reti di cooperazione 

nazionali ed internazionali interdisciplinari ed intersettoriali e 

favorire la mobilità dei ricercatori; 

 prevedere specifiche declinazioni delle politiche di genere 

(Gender Equality Plan), degli obiettivi di sostenibilità 

(Sustainability), della trasparenza ed accessibilità dei dati (data 

management plan), dell’etica della ricerca e della protezione 

della proprietà intellettuale; 

CONSIDERATO che i criteri di ripartizione del suddetto budget tra i Dipartimenti di 

Atenei sono gli sessi utilizzati per la ripartizione del Bando PRA 2021 

e tengono conto: 

a. della numerosità dei docenti afferenti ai Dipartimenti 

(considerata alla data della riunione in corso);  

b. dei risultati disponibili dell’ultima Valutazione della Qualità 

della Ricerca (VQR) ricalcolati in base all’attuale assetto dei 

Dipartimenti; 

c. del diverso valore del costo della ricerca delle Aree CUN 

presenti nei Dipartimenti come indicato da fonti ministeriali.  

CONSIDERATO  che la valutazione di ciascun progetto presentato sarà effettuata in 

parallelo ed in maniera indipendente da due Commissioni che 

valuteranno, l’una la qualità scientifica della proposta, l’altra 

l’aderenza ai criteri di europrogettazione. 

Il punteggio attribuito a ciascun progetto sarà determinato: 

 dalla media delle valutazioni prodotte, sulla base dei criteri 

riportati nell’allegato n. 3 al Bando, da due referees non 

afferenti all’Università di Foggia sorteggiati all’interno dell’albo 
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REPRISE utilizzando il SSD proposto dal Principal Investigator 

nel modello di candidatura - peso della valutazione: 70%; 

 dalla valutazione operata dall’agenzia di consultazione esterna 

Warrant Hub - peso della valutazione 30%; 

CONSIDERATO che, con Decreto Direttoriale n. 2243 del 24.09.2021, in attuazione 

della previsione recata dall’art. 3 (Attuazione e Monitoraggio) del DM 

737/2021, il MUR ha emanato le indicazioni operative che le 

Università devono rispettare in relazione alle modalità di utilizzazione, 

attuazione e monitoraggio del Fondo per il corrente esercizio 

finanziario 2021 e per il successivo 2022; 

PRESO ATTO che il suddetto D.D. chiarisce che le Università, a partire dal 30 

settembre p.v. ed entro il 19 ottobre p.v., dovranno trasmettere la 

Relazione Programmatica delle iniziative da realizzare per il biennio 

2021-2022 e le finalità perseguite in coerenza con il PNR 2021-2027; 

PRESO ATTO che le predette iniziative possono essere promosse anche a 

cofinanziamento di attività finanziate con fondi di Ateneo o con altri 

fondi pubblici o privati, purché coerenti con le tipologie indicate 

dall’art. 2, comma 1, del D.M. 737/2021 e avviate a decorrere dall’1 

gennaio 2021, secondo quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, 

dello stesso D.M.; il Ministero, avvalendosi di un’apposita 

Commissione di valutazione, effettua la verifica di coerenza delle 

iniziative illustrate nella suddetta Relazione Programmatica; 

RAVVISATO che il format della Relazione Programmatica messo a disposizione 

dal Ministero con il suddetto Decreto Direttoriale del 24 settembre 

u.s., evidenzia che le iniziative di ricerca (di cui al 3° cpv., del comma 

1, dell’art. 2 del D.M. 737 del 26/05/2021) propedeutiche alla 

presentazione di progetti sono ammissibili solo nell’àmbito del primo 

pilastro del Programma Horizon Europe; 

VALUTATA l’opportunità di riformulare il Bando PRA-HE prevendendo che lo 

stesso incentivi le attività riferite unicamente al primo pilastro del 

Programma Horizon Europe; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione odierna, 

ha destinato la somma di 600 mila euro, rinvenente da quota parte 

del Fondo attribuito all’Università di Foggia con il DM 737/2021 del 

26/05/2021, al Bando utile a promuovere iniziative di ricerca 

propedeutiche alla presentazione di progetti nell’àmbito del 

Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”, 

DELIBERA 

− autorizzare la revoca del Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a 

valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo - anno 2021 (Decreto del 

Rettore n. 1074/2021 prot. n. 36453-III/13 del 29/07/2021); 

− di approvare il Bando PRA-HE, comprensivo dei relativi allegati, il cui testo si 

allega con il n. 9 al presente verbale, utile a promuovere iniziative di ricerca 

propedeutiche alla presentazione di progetti nell’ambito del primo pilastro del 

Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”.  

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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