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35) PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL 

FONDO PER PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO (PRA) E APPROVAZIONE DEL 

BANDO PRA - ANNO 2021 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………., 
CONSIDERATO che l’Università di Foggia, per l’anno 2021, ha destinato 200.000 euro 

al Fondo per i progetti di Ricerca di Ateneo (PRA); 

CONSIDERATO che gli Organi Collegiali, nella seduta congiunta del 29 dicembre 

2020, hanno invitato la Commissione Scientifica ad avviare una 

riflessione sui criteri di ripartizione del Fondo PRA per il 2021 e di 

formulare una proposta di modifica del Regolamento PRA che 

tenesse conto del fatto che il suddetto fondo rappresenta, per molti 

professori e soprattutto ricercatori della nostra Università, l’unica 

forma di finanziamento della ricerca; 

CONSIDERATO che la Commissione Scientifica, nella riunione telematica svoltasi il 

giorno 30 marzo u.s., in risposta al suddetto invito ha ritenuto 

opportuno revisionare le percentuali di incidenza dei tre criteri di 

ripartizione del budget tra i Dipartimenti previsti dal Regolamento e 

modificare alcuni articoli del Regolamento vigente; 

PRESO ATTO che la Commissione, per il Bando PRA 2021, ha proposto un 

incremento dell’incidenza percentuale attribuita alla numerosità dei 

Dipartimenti e una conseguente riduzione dei pesi percentuali 

attribuiti agli altri due criteri e, in particolare, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti pesi ai tre indicatori: 50% 

all’indicatore relativo alla numerosità dei Dipartimenti (con il Bando 

2020 il peso attribuito è stato del 20%) ; 25% all’indicatore relativo ai 

risultati disponibili della ultima Valutazione della Qualità della Ricerca 

(con il Bando 2020 il peso attribuito è stato del 40%); 25% 

all’indicatore relativo al Costo della Ricerca (con il Bando 2020 il peso 

attribuito è stato del 40%); 

PRESO ATTO che per ciò che attiene alla numerosità dei Dipartimenti, la 

Commissione ha fatto riferimento alle afferenze disponibili dalle 

banche date ministeriali alla data della riunione (30 marzo u.s.); 

CONSIDERATA la proposta della Commissione Scientifica la ripartizione delle somme 

stanziate per il Bando PRA 2021 risulterebbe essere la seguente: 

 Dipartimenti dell’Area di Scienze Agrarie: 19;84%; 

 Dipartimento di Economia: 10;83%; 

 Dipartimento di Giurisprudenza: 13,88%; 

 Dipartimento di Economia, Management e Territorio: 9,00%; 

 Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione: 14,12%; 

 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 15,45%; 

 Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale: 16,88%; 

PRESO ATTO che far data del 1° maggio 2021, il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

degli Alimenti e dell'Ambiente è stato disattivato e che i docenti ad 

esso afferenti sono stati trasferiti presso altri Dipartimenti;  

CONSIDERATO che a seguito dell’ordinanza del TAR Puglia (n.164-2021), pubblicata 

il 12.05.2021, è stata sospesa l’efficacia della deliberazione del 

Senato Accademico assunta nella seduta del 14.04.2021, a cui è 

seguito l’appello proposto dall’Università innanzi al Consiglio di Stato 

(4498/2021); 

TENUTO CONTO che lo stesso Consiglio di Stato (sezione sesta), in riforma 

dell'ordinanza del TAR Puglia (sezione seconda) n. 164/2021, ha 
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respinto l'istanza cautelare di sospensione della delibera del Senato 

Accademico del 14.04.2021; 

PRESO ATTO che a decorrere dal 25 giugno 2021, la dianzi citata deliberazione del 

Senato Accademico del 14.04.2021 ha nuovamente dispiegato i suoi 

effetti; 

CONSIDERATO che dalla data del Senato Accademico (12 maggio) il numero dei 

docenti afferenti ai Dipartimenti è ulteriormente variato, il Rettore 

propone di fare riferimento alla data della riunione odierna (28 luglio 

2021) per stabilire la ripartizione delle risorse del Bando PRA 2021; 

TENUTO CONTO delle suddette variazioni, il Rettore propone di fare riferimento alla 

data della riunione odierna (28 luglio 2021) per il conteggio del 

numero dei docenti afferenti ai Dipartimenti; 

PRESO ATTO che la ripartizione percentuale fra i Dipartimenti delle risorse stanziate 

per il Bando PRA 2021 risulterebbe, alla data attuale, pertanto essere 

la seguente:  

 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria: 18,21%; 

 Dipartimento di Economia: 10,54%; 

 Dipartimento di Giurisprudenza: 13,75%; 

 Dipartimento di Economia, Management e Territorio: 8,98%; 

 Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione: 15,04%; 

 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 16,12%; 

 Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale: 17,37%. 

PRESO ATTO che tale ripartizione percentuale determina la seguente ripartizione 

del budget: 

 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria: 36.416 euro; 

 Dipartimento di Economia: 21.077 euro; 

 Dipartimento di Giurisprudenza: 27.494 euro; 

 Dipartimento di Economia, Management e Territorio: 17.950 

euro; 

 Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione: 30.080 euro; 

 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 32.250 euro; 

 Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale: 34.733 euro. 

CONSIDERATO che in merito al Regolamento PRA, la Commissione ha proposto di 

modificare l’art. 2 “Requisiti di partecipazione per l’accesso al Fondo” 

nei seguenti commi: 

 comma 4) nel senso di prevedere come requisito di 

partecipazione per “i ricercatori RTD-B e RU, il 75% di almeno 

due delle 3 soglie dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla 

procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di 

II fascia e per i RTD-A il 50% di almeno una delle 3 soglie dei 

requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di 

Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia”; 

 comma 6) di eliminare, quale requisito di accesso al Bando, la 

partecipazione, sussistendone i presupposti, alla VQR e di 

considerare, per la validazione, i soli prodotti e le relative 

caratteristiche previste dalle ultime procedure nell’àmbito 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.”; 

 comma 10) di escludere dalla partecipazione al bando PRA non 

solo i responsabili scientifici ma anche “i componenti dei 

progetti di ricerca finanziati nel bando precedente e per la 

durata del progetto stesso”; 
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CONSIDERATO che, inoltre, la Commissione Scientifica, al fine di consentire il 

finanziamento di un maggior numero di proposte progettuali, ha 

altresì proposto le modifiche dell’art. 3 co. 1) “Classi dimensionali di 

finanziamento” riducendo da 20.000,00 a 15.000,00 euro l’importo 

massimo di finanziamento dei progetti di Classe dimensionale B e 

dell’art. 4, co.1) “Composizione del gruppo di ricerca” prevedendo che 

il gruppo di ricerca debba essere costituito, per entrambe le classi 

dimensionali di progetto, da almeno 3 componenti, compreso il 

responsabile scientifico; 

TENUTO CONTO  dell’ulteriore modifica proposta riguardante l’art. 6, co.1) “Procedura 

di valutazione”, in cui è stato introdotto per la valutazione dei progetti 

di classe dimensionale A da parte della Commissione Scientifica 

anche il rispetto del principio della parità di genere”; 

VISTO che la Commissione Scientifica ha comunque precisato che con tale 

principio non si vuole introdurre una “riserva” a favore di un 

determinato genere, ma deve essere inteso come un criterio di base 

utile in quei casi in cui si rilevi una situazione di evidente squilibrio 

nella rappresentanza dei generi, nel senso che a parità di punteggio 

la Commissione potrà privilegiare il genere meno rappresentato 

considerando la totalità dei progetti presentati. Il genere considerato è 

quello del Responsabile Scientifico; 

CONSIDERATO che la Commissione Scientifica ha proposto anche un aggiornamento 

dell’Allegato n. 1 del Regolamento “Criteri di Valutazione” con la 

riduzione dei criteri da 9 a 8 per unificazione dei precedenti criteri n. 2 

e n. 3 (Organizzazione delle voci di Spesa e Coerenza del budget 

rispetto agli obiettivi indicati e rispetto alla composizione del gruppo di 

ricerca) in quanto relativi ad uno stesso aspetto 

amministrativo/contabile del progetto ed ha proposto altresì il “bonus” 

per responsabili di progetti inquadrati come RTD-A, RTD-B e RU 

legato agli anni di afferenza al nostro Ateneo; 

TENUTO CONTO della delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2021, in cui è 

stata proposta la ripartizione tra i Dipartimenti di Ateneo delle risorse 

stanziate in bilancio per il finanziamento dei progetti di Ricerca di 

Ateneo per l’anno 2021 e disposta l’approvazione della modifica degli 

articoli relativi al Regolamento per l’assegnazione del Fondo per 

Progetti di Ricerca di Ateneo, 

DELIBERA 

− di approvare la ripartizione delle risorse per l’assegnazione del Fondo per progetti 

di Ricerca di Ateneo (PRA 2021) tenendo conto delle afferenze dei docenti alla 

data della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2021; 

− di approvare la seguente ripartizione tra i Dipartimenti di Ateneo delle risorse 

stanziate in bilancio per il finanziamento dei progetti di Ricerca di Ateneo per 

l’anno 2021: 

 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria: 

36.416 euro (18,20%); 

 Dipartimento di Economia: 21.077 euro (10,45%); 

 Dipartimento di Giurisprudenza: 27.494 euro (13,75%); 

 Dipartimento di Economia, Management e Territorio: 17.950 euro (8,98%); 

 Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

Formazione: 30.080 euro (15,04%);  

 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 32.250 euro (16,12%); 

 Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale: 34.733 euro (17,37%). 

− di approvare, per quanto di propria competenza, la modifica, nei termini appresso 

riepilogati, dei seguenti articoli del Regolamento per l’assegnazione del Fondo per 

Progetti di Ricerca di Ateneo, il cui testo si allega con il n. 20 al presente verbale: 
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 art. 2 “Requisiti di partecipazione per l’accesso al Fondo”: 

 comma 4), prevedendo come requisito di partecipazione per “i 

ricercatori RTD-B e RU, il 75% di almeno due delle 3 soglie dei 

requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione 

Scientifica Nazionale per professore di II fascia e per i RTD-A il 50% di 

almeno una delle 3 soglie dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla 

procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II 

fascia”; 

 comma 6), eliminare, quale requisito di accesso al Bando, la 

partecipazione, sussistendone i presupposti, alla VQR e di 

considerare, per la validazione, i soli prodotti e le relative 

caratteristiche previste dalle ultime procedure nell’àmbito 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.”; 

 comma 10), esclusione dalla partecipazione al bando PRA non solo 

dei responsabili scientifici ma anche dei “ componenti dei progetti di 

ricerca finanziati nel bando precedente e per la durata del progetto 

stesso”; 

 art. 3 comma 1) “Classi dimensionali di finanziamento”, riducendo da 

20.000,00 a 15.000,00 euro l’importo massimo di finanziamento dei progetti 

di Classe dimensionale B; 

 art. 4, comma1) “Composizione del gruppo di ricerca”, prevedendo che il 

gruppo di ricerca debba essere costituito, per entrambe le classi 

dimensionali di progetto, da almeno 3 componenti, compreso il responsabile 

scientifico; 

 art. 6, comma 1) “Procedura di valutazione”, in cui è stato introdotto per la 

valutazione dei progetti di classe dimensionale A da parte della 

Commissione Scientifica anche il “rispetto del principio della parità di 

genere”; 

− di approvare l’aggiornamento dell’allegato n. 1 “Criteri di Valutazione” del suddetto 

Regolamento consistente nella riduzione dei criteri da 9 a 8 per unificazione dei 

criteri n. 2 e n. 3 (Organizzazione delle voci di Spesa e Coerenza del budget 

rispetto agli obiettivi indicati e rispetto alla composizione del gruppo di ricerca) e 

nella previsione del “bonus” per responsabili di progetti inquadrati come RTD-A, 

RTD-B e RU legato agli anni di afferenza al nostro Ateneo; 

− di approvare, per quanto di propria competenza, il Bando relativo al finanziamento 

dei progetti di ricerca a valere sul Fondo PRA – anno 2021, il cui testo si allega 

con il n. 21 al presente verbale. 

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: 

- 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 


		2021-09-22T12:30:25+0000
	ROMEI TERESA


		2021-09-22T14:51:05+0200
	Limone Pierpaolo




