AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PROGETTO GO FOR IT

ARTICOLO 1
CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ
Il Progetto “Go for IT”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca su risorse FISR (Fondo
integrativo speciale per la ricerca), intende sostenere la promozione e il rafforzamento della
specializzazione post dottorale, potenziandone la coerenza con le esigenze di innovazione del
sistema produttivo, in aree disciplinari a forte vocazione scientifica, tecnologica, economica e
aziendale. In tale prospettiva il progetto intende valorizzare il ruolo delle Università nella
promozione dell’innovazione, puntando sulle collaborazioni di eccellenza presenti negli atenei
italiani con enti e istituzioni esteri e su attività di ricerca di interesse delle comunità di imprenditori
nei settori coinvolti.
Nello specifico il progetto si propone di:
(1) permettere a un numero selezionato di dottori di ricerca di compiere un’esperienza professionale
in enti ed istituzioni estere con una reputazione eccellente per qualità della ricerca, innovazioni
tecnologiche e/o business model di successo;
(2) promuovere l’innovation transfer presso imprese e centri di ricerca italiani delle competenze e dei
risultati maturati dai giovani selezionati durante le esperienze all’estero;
(3) valorizzare le competenze maturate (anche legate all’imprenditorialità) durante la permanenza
all’estero.
Il progetto prevede, quale ulteriore ricaduta delle attività svolte, la diffusione e valorizzazione dei
progetti presentati dalle Università e dei risultati delle attività svolte all’estero dai candidati
assegnatari del finanziamento: i risultati degli studi/ricerche maturati dai candidati vincitori durante
l’esperienza presso i soggetti esteri verranno raccolti in una piattaforma e resi disponibili per
consultazione ad aziende italiane interessate a proporre collaborazioni per lo sviluppo ulteriore
dell’attività di ricerca (ad esempio per raggiungere una congrua prototipazione di un prodotto; o per
acquisire – tramite collaborazione con l’Università - competenze utili allo sviluppo di prodotti e
servizi nell’impresa).
Al fine di dare esecuzione al punto 1, la Fondazione CRUI, in qualità di soggetto attuatore
dell’intervento, metterà a disposizione degli atenei interessati un finanziamento della durata di 12
mesi atto a sostenere n. 80 assegni di ricerca, aventi le caratteristiche indicate nel seguito.
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ARTICOLO 2
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO
Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali,
riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca, secondo le modalità indicate di seguito:
1. Sulla base delle informazioni contenute nel presente avviso (caratteristiche e requisiti del
progetto e degli assegni di ricerca), l’Università esprime una manifestazione di interesse,
inviando via PEC il documento allegato al presente avviso a segreteria.fondazionecrui@pec.it
compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante entro e non oltre il 23 marzo 2020.
Nel rispondere, dichiara, in ordine di priorità, il numero “potenziale” di assegni di ricerca
che potrebbe attivare per area, rispondenti alle caratteristiche indicate più oltre.
2. La Fondazione CRUI, verificata la capienza finanziaria in base al numero di manifestazioni
di interesse ricevute, indica a ciascuna Università partecipante il numero massimo di assegni
finanziati dal progetto (secondo i criteri e le modalità indicati più oltre).
3. Ciascuna Università identifica con procedimento interno ciascun progetto di ricerca nelle aree
indicate, nell’ambito del quale intende erogare l’assegno di ricerca, nel rispetto del numero
massimo indicato dalla Fondazione CRUI.
4. Terminato il procedimento interno, l’Università sottopone alla Fondazione CRUI, per ciascun
progetto identificato, la domanda di finanziamento per l’attivazione del relativo assegno di
ricerca. Contestualmente alla richiesta, l’Università fornisce alla Fondazione CRUI evidenza
circa il procedimento esperito e l’eventuale graduatoria delle proposte.
5. La Fondazione CRUI, presa visione della domanda e delle evidenze procedimentali richieste,
ove non riscontri motivi ostativi, conferma all’Università il finanziamento degli assegni di
ricerca richiesti (massimo uno per ciascun progetto). Una volta ricevuta conferma del numero
di assegni di ricerca finanziabili, l’Università può avviare il procedimento comparativo
previsto dalla vigente normativa in materia di assegni di ricerca.

ARTICOLO 3
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Le domande di finanziamento, di cui al punto 4 del precedente articolo 2, presentate dalle
Università alla Fondazione CRUI, dovranno:
a)

Riguardare uno o più fra i seguenti gruppi di aree disciplinari:
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GRUPPO 1
01 Scienze matematiche e informatiche
02 Scienze fisiche
03 Scienze chimiche
04 Scienze della Terra
05 Scienze biologiche
GRUPPO 2
08 Ingegneria civile ed architettura
09 Ingegneria industriale e dell'informazione
GRUPPO 3
12 Scienze giuridiche
13 Scienze economiche e statistiche
14 Scienze politiche e sociali
b) Riportare le seguenti informazioni:
A. PROGETTO DI RICERCA
I.

Tema della ricerca

B. ATTIVITÀ ALL’ESTERO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Attività di ricerca da svolgere all’estero;
Denominazione del soggetto ospitante all’estero (Università, ente di ricerca pubblico o
privato);
Sede legale del soggetto ospitante all’estero;
Sede presso cui si prevede di svolgere l’attività di ricerca all’estero;
Coinvolgimento – da parte della sede estera – di almeno una impresa nell’esecuzione delle
attività (Denominazione dell’impresa estera coinvolta nell’attività);
Documentazione comprovante gli accordi esistenti fra l’Università proponente e il soggetto
ospitante all’estero individuato (ad es. lettera di impegno).
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ARTICOLO 4
CARATTERISTICHE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA
Per essere finanziabili nell’ambito di Go for IT, gli assegni di ricerca erogati dall’Università dovranno
avere le seguenti caratteristiche:
a) prevedere che i destinatari abbiano conseguito il dottorato di ricerca entro 10 anni dalla
Laurea magistrale/specialistica ed entro 5 anni dal termine ultimo per la presentazione della
domanda nella relativa procedura comparativa;
b) prevedere per i destinatari periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di nove (9)
mesi a un massimo di dodici (12) mesi.
Il finanziamento in oggetto è della durata di 12 mesi.
La mancata effettuazione del periodo minimo richiesto alla lettera b) di cui sopra comporta la revoca
dell’intero finanziamento.

ARTICOLO 5
RISORSE FINANZIARIE
1.
Il costo unitario che verrà finanziato dal Progetto Go for IT è di massimo 30.000
euro/destinatario, omnicomprensivo. Ai fini delle eventuali incompatibilità, fanno fede la normativa
nazionale e i regolamenti dell’Università in materia.
Nel caso in cui le disponibilità relative al numero di assegni di ricerca dichiarate complessivamente
dalle Università partecipanti siano superiori ad 80 (ottanta), e provengano da un numero di sedi
comunque inferiore a 80 (ottanta), le risorse finanziarie per la copertura degli assegni di ricerca
saranno ripartite assicurando almeno un assegno per sede alla luce delle priorità espresse nell’ordine
di preferenza da questa indicate nell’Allegato, e considerando, per la distribuzione dei restanti
assegni, il numero di dottori di ricerca nelle aree previste dal Progetto per ciascuna sede interessata.
Le risorse verranno confermate all’atto della domanda di finanziamento riportante le informazioni
sui progetti selezionati da ciascuna sede, in base alla graduatoria di Università.
2.
Nel caso in cui le sedi richiedenti superino il numero di 80 (ottanta), non potendo applicare il
criterio di cui al punto precedente per esaurire la copertura del numero di assegni disponibili, la
Fondazione CRUI procederà a sorteggio delle Università che saranno escluse. In tale ipotesi, la
Fondazione CRUI renderà tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il
luogo di espletamento del sorteggio. Per le Università ammesse, troverà applicazione il criterio di
cui al punto 1.

4

ARTICOLO 6
AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ
Le attività finanziate devono essere completate entro e non oltre il 31/01/2022 tenuto conto dei
vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività prevista per la chiusura.
L’espletamento delle procedure interne agli atenei (individuazione del progetto di ricerca; bando per
individuazione destinatari assegno di ricerca) dovrà avvenire entro il 2020.

ARTICOLO 7
BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI DI RICERCA
I beneficiari dell’assegno di ricerca destinato allo svolgimento del periodo di studio e ricerca
all’estero, di cui alle domande di finanziamento presentate dalle Università, devono aver conseguito
il dottorato di ricerca entro 10 anni dal conseguimento della laurea magistrale o specialistica ed entro
5 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda relativa al procedimento comparativo.
Tali beneficiari dovranno:
1)

2)

dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare attività di studio e ricerca
all’estero per il periodo previsto dall’avviso (minimo 9 mesi, massimo 12 mesi) nella
sede estera individuata dal Progetto selezionato dall’Università;
essere consapevoli che la mancata effettuazione del periodo minimo richiesto di cui
sopra, comporta la revoca dell’intero finanziamento.

L’Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e le
condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 all’atto dell’erogazione del finanziamento.

ARTICOLO 8
GESTIONE FINANZIARIA, PARAMETRI AMMISSIBILI E CONTROLLI
L’Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dalla
Fondazione CRUI.
Ciascun assegno di ricerca avrà un valore di 30.000 euro lordi per un periodo massimo di 12 mesi.
Sono inclusi i costi finalizzati alla copertura del soggiorno all’estero (inclusi viaggi e assicurazioni)
per una durata minima di 9 mesi.

5

ARTICOLO 9
NORME PER LA GESTIONE, L’ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La Fondazione CRUI, in quanto soggetto attuatore del progetto “Go for IT” si occuperà di raccogliere
dalle Università tutta la documentazione necessaria al fine di predisporre il rendiconto delle spese
sostenute relative agli assegni di ricerca attivati.
La rendicontazione sarà ritenuta ammissibile per le spese relative agli assegni di ricerca
effettivamente sostenute dalle Università e comprovate da documenti contabili che dovranno essere
trasmessi alla Fondazione CRUI.
Condizione necessaria ed indispensabile per l’erogazione del contributo sarà la positiva valutazione,
da parte della Fondazione CRUI - anche per il tramite del proprio Collegio dei revisori - della
completezza e della correttezza dei documenti contabili, trasmessi dall’ Università.
Per quanto concerne le regole di ammissibilità e le modalità di gestione delle spese a valere sul
finanziamento concesso nel quadro del presente avviso si rinvia alla normativa nazionale di
riferimento.
ARTICOLO 10
CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
Qualora in fase di controllo sulla corretta esecuzione del progetto e sulla documentazione presentata
per la rendicontazione da parte delle Università, la Fondazione CRUI dovesse riscontrare delle
incongruenze o in caso di sopraggiunte condizioni di impossibilità, di gravi inadempienze o di
difformità intervenute nel corso dell’erogazione dell’assegno di ricerca dalle Università, la
Fondazione CRUI si riserva di decidere circa la restituzione, da parte dei soggetti medesimi, delle
somme già liquidate e le relative modalità.
ARTICOLO 11
OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO
Le Università ammesse al finanziamento sono tenute a:
a) realizzare i percorsi previsti conformemente al progetto di ricerca approvato e nel rispetto
delle indicazioni fornite;
b) inviare alla Fondazione CRUI tutto quanto richiesto al fine della corretta attuazione del
progetto;
c) esibire la documentazione originale su richiesta della Fondazione CRUI;
d) garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle eventuali verifiche assicurando
la presenza del personale interessato al fine di agevolare l’effettuazione dei controlli.
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ARTICOLO 12
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento verrà corrisposto previa produzione da parte delle Università della
documentazione contabile richiesta. Ad avvenuta ricezione e previa positiva verifica della
documentazione prodotta da parte degli uffici della Fondazione CRUI e del proprio Collegio dei
Revisori, la Fondazione CRUI provvederà a rimborsare su base annuale la quota prevista.
Resta inteso che i versamenti sono condizionati dall’effettiva disponibilità dei fondi da parte del
Ministero dell’Università e della Ricerca. La Fondazione CRUI non anticiperà in nessun caso alcuna
somma.
ARTICOLO 13
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi
all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo, in conformità alle disposizioni di cui al
Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR General Data
Protection Regulation) e alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” come modificato dal
D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente avviso è la dott.ssa Natalia Paganelli.
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ALLEGATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE)

Fondazione CRUI
Piazza Rondanini n. 48
00186 Roma

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare al Progetto “Go for IT”

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di Rettore e legale rappresentante del/della
_____________________(indicare denominazione), con sede legale in _________, prov. ___, via
____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n.
__________________
tel.
__________________,
E-mail
_____________________,
PEC
________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47
del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale della Fondazione CRUI recante la data del ___/___/______
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo
effetto
DICHIARA
- che ha preso visione delle finalità del progetto Go for IT e delle modalità di presentazione delle
domande di finanziamento da parte degli atenei e dei relativi criteri;
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- di realizzare, entro i termini previsti, le relative procedure attuative richieste, secondo i criteri
indicati, per un numero di assegni di ricerca stimato in ….. (indicare il numero di assegni di ricerca con
le caratteristiche richieste che l’Università potrebbe attivare), nel seguente ordine di priorità e di Area:
1. Area….
2. Area…
3. Area ….
ecc.

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio): ________________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 come modificato
dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e ss.mm.ii, che i dati personali raccolti nel presente modulo e
nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __/__/______

FIRMA

____________________

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e
norme connesse.

9

