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Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo nell’adunanza del 23 febbraio 2021, previo parere 

favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 febbraio 2021, ha approvato la 

dotazione finanziaria per l’anno 2021 del PIAno di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo 

2020/2022 e le seguenti modifiche alle relative Linee di intervento: 

 

1. Linea di intervento 1 “Chance”, finalizzata a sostenere e incentivare la partecipazione ai 

bandi competitivi attraverso un contributo assegnato ai ricercatori responsabili di progetti valutati 

positivamente ma non finanziati per mancanza di risorse: 

 

a) che il bando al quale si intende sottomettere la versione aggiornata del progetto abbia 

scadenza presunta da un minimo di quattro mesi a un massimo di dodici mesi dalla data di 

richiesta del contributo;  

b) che l’eventuale proroga potrà essere concessa una sola volta e per un massimo di sei mesi. 

 

Fermo restando che è ammesso un solo contributo per docente per anno, la dotazione finanziaria per 

l’anno 2021 ammonta ad € 200.000,00. Le richieste, da presentare con modalità a sportello, 

saranno accolte in ordine cronologico di presentazione fino all’ esaurimento delle risorse. 

 

2. Linea di intervento 2, “Ricerca dipartimentale”, finalizzata alla valorizzazione del 

ruolo dei dipartimenti come sede dell’elaborazione di strategie di ricerca scientifica, ricollegate alla 

propria identità scientifica e culturale: 

  

a) tenuto conto dei notevoli e diffusi ritardi nella attuazione dei progetti di ricerca causati dalle 

difficoltà operative dovute all’emergenza pandemica, si propone di spostare la conclusione 

della prima annualità al 30 novembre 2021 e posticipare, quindi, la chiusura dei progetti, 

inizialmente prefissata al 30 giugno 2022, al 30 novembre 2022. Tale slittamento delle 

scadenze avrebbe il vantaggio di consentire un più efficace utilizzo delle risorse e 

l’allineamento delle scadenze per tutti i progetti presentati, includendo di fatto anche i 

progetti INTRA-Dipartimentali di area medica che, in considerazione dell’impegno clinico 

dei docenti, hanno goduto del differimento della data di avvio; 

b) conseguentemente, e con riferimento agli obiettivi di spesa originariamente previsti dal 

Piano, si propone che almeno il 60% del contributo erogato debba essere speso (liquidato o 

impegnato) non più entro il 30 giugno 2021 ma entro il 30 novembre 2021. 

 

Non è stata fissata una dotazione finanziaria specifica per il 2021, dovendosi ancora erogare la 

seconda quota 2020 pari ad € 3.150.000,00 

 

3.  Linea di intervento 3 “Starting Grant”, finalizzata alla valorizzazione dei ricercatori a 

tempo determinato di tipo B attraverso il supporto allo sviluppo di progetti di ricerca, 

all’indipendenza ed al raggiungimento della maturità scientifica dei ricercatori RTD-B: 

  

a) estendere la fruizione del contributo ai Ricercatori a tempo determinato di tipo B che hanno 

preso e prenderanno servizio nel corso dell’anno 2021. 

Fermo restando che è ammesso un solo contributo per ricercatore, la dotazione finanziaria per 

l’anno 2021 ammonta ad € 600.000,00.  



 

4. Linea di intervento 4 “Open access”, supporto per la pubblicazione di lavori scientifici 

in formato open access su collocazioni editoriali di eccellenza: non sono state proposte e apportate 

modifiche. 

Fermo restando che è ammesso un solo contributo per docente per anno, la dotazione finanziaria 

fissata per l’anno 2021 ammonta ad € 50.000,00. Le richieste, da presentare con modalità a 

sportello, saranno accolte in ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento delle risorse. Il 

contributo massimo concedibile per ciascuna richiesta ammonta ad € 1.000,00. 

 

5. Linea di intervento 5 “Missioni archeologiche”, finalizzata al 

supporto/cofinanziamento per attività di ricerca e scavo archeologico in Italia e all’estero:  

 

a) considerato che tutte le richieste presentate nel corso dell’anno 2020 sono state soddisfatte 

ma le somme assegnate non sono state spese a causa dell’emergenza pandemica, si propone 

di prorogare l’utilizzo di tali somme fino al 31 dicembre 2021. 

 

Non è stata fissata una dotazione finanziaria specifica per l’anno 2021.  

Per l’anno 2021, inoltre, è stata prevista, in aggiunta alle cinque Linee di intervento sopra citate, la 

linea “Future UNICT - Flagship projects program” con la quale l’Ateneo, oltre a supportare 

la ricerca di base dei propri docenti consentendo assoluta libertà nell’identificazione delle tematiche 

di ricerca, intende stimolare e sostenere nuovi e ambiziosi progetti di ricerca che, su base 

competitiva, investano tematiche strategiche di ampio respiro e che possano valorizzare al meglio le 

eccellenze di UNICT anche in relazione alle linee di sviluppo principali della ricerca in ambito 

nazionale e internazionale. 

 Tale iniziativa è stata presentata alla Commissione Ricerca nell’adunanza del 1 febbraio 2021, 

ricevendo approvazione unanime. Si prevede di procedere attraverso la valutazione, la selezione e il 

finanziamento - per un importo massimo di Euro 100.000,00 - di un progetto di durata biennale per 

ciascuna delle macro aree ERC (PE - Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, 

ingegneria, scienze della terra e dell'universo; LS - Scienze della vita; SH - Scienze sociali e 

umanistiche). Per questa Linea di intervento è stata fissata per l’anno 2021 una dotazione finanziaria 

di € 300.000,00. 

Alla nuova Linea di intervento “Future UNICT - Flagship projects program” verrà data attuazione 

con una prossima delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. 

 


