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Sospensione del Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul 
Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo - anno 2021. 

 

IL RETTORE 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia dispone del “Regolamento per l’assegnazione 
del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo” (di seguito PRA); 

CONSIDERATO  che l’Ateneo ha destinato la somma di 200.000,00 euro al Fondo per i 
Progetti di Ricerca di Ateneo - anno 2021; 

CONSIDERATO che la Commissione Scientifica, nella riunione del 30 marzo 2021, ha 
proposto la riformulazione “Regolamento per l’assegnazione del Fondo per 
Progetti di Ricerca di Ateneo”; 

CONSIDERATO  che la Commissione Scientifica di Ateneo, nella riunione del 30 marzo 
2021, ha proposto altresì la ripartizione delle risorse da destinare al 
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 
2021); 

CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nel corso delle riunioni del 12 maggio 2021 e 28 luglio 
2021, hanno approvato la versione riformulata del “Regolamento per 
l’assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo”; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della stessa riunione, ha 
altresì approvato il Bando PRA 2021 comprensivo del modello di 
candidatura, del format per l’elaborazione dei progetti e dell’allegato “Criteri 
di valutazione dei progetti di ricerca”; 

PRESO ATTO che con Decreto del Rettore n. 1074/2021 (prot. n. 36453-III/13 del 
29/07/2021) è stato emanato il Bando relativo al finanziamento dei 
progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo 
- anno 2021; 

PRESO ATTO che il termine fissato per la presentazione dei progetti è fissato al 27 
settembre 2021; 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature in risposta al suddetto Bando; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 737 del 
25/06/2021 con cui, per il corrente esercizio finanziario 2021 e per i 
successivi esercizi finanziari 2022 e 2023, sono stati indicati 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; 
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PRESO ATTO che per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le somme assegnate in favore 
delle Università e delle Scuole sono riportate nella Tabella A allegata al 
D.M. n. 737 del 25/06/2021; 

VISTO che all’Università di Foggia è assegnata la somma di 1.054.298,59 euro 
per l’anno 2021 e la somma di 1.054.298,59 euro per l’anno 2022; 

PRESO ATTO che per l’annualità 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; 

PRESO ATTO che la riserva viene 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; 

PRESO ATTO che, entro il mese di novembre 2023, il Ministero stabilirà il riparto delle 
risorse tra i soggetti eleggibili; le modalità di assegnazione della riserva 
saranno stabilite proporzionalmente all’importo del “grant” ottenuto e 
prevedranno una percentuale di premialità fondata sul costo del progetto 
a carico dell’Ateneo e dell’Ente di Ricerca; 

PRESO ATTO che 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:  

- 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;   

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

- interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca;  

- 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;  

- ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell’àmbito 
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);  

- 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;  

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

CONSIDERATO che gli interventi potranno concentrarsi su una o più priorità definite 
nell’ambito del PNR e che le modalità di utilizzazione delle risorse 
concernono anche le attività già avviate a far data dal 1 gennaio 
2021; 

RAVVISATA l’opportunità di sottoporre agli Organi di Governo di Ateneo la 
possibilità di incrementare, con parte del Fondo per la promozione e 
lo sviluppo delle Politiche del Programma Nazionale per la Ricerca, 
le risorse finanziare stanziate per il Bando PRA 2021 e di revisionare 
lo stesso Bando al fine di renderlo rispondente alle tipologie di 
misure coerenti con il PNR; 

SENTITO il prof. Nazzareno Capitanio, delegato del Rettore alla Ricerca; 

SENTITO il Direttore Generale; 

DECRETA 

Articolo 1 
- di disporre, per i motivi esposti in narrativa, la sospensione del Bando relativo al 
finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo - 
anno 2021; 
 
Articolo 2 
- di riservarsi l’adozione di un provvedimento inerente alla procedura in oggetto 
conseguenziale all’esito delle determinazioni che saranno in proposito assunte dagli Organi di 
Governo di Ateneo.  
 

lL RETTORE 
         (prof. Pierpaolo LIMONE) 
                                                                    Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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