Bandito con DR n.115 /2019 del 07/02/2019

SPIN- Supporting Principal INvestigators - Avviso di selezione 2019

Art. 1 –Finalità e risorse disponibili
1.
Promuovere una ricerca d’impatto attraverso il potenziamento
dell’attrattività dell’Ateneo, in particolare attraverso il reclutamento dei migliori
docenti, ricercatori e dei vincitori di grant ERC e l’aumento dell’accesso ai fondi
competitivi, facendo leva sulle eccellenze per esplorare nuove direzioni di ricerca,
costituisce il primo obiettivo del Piano Strategico di Ateneo 2016-2020.
A questo scopo negli ultimi anni l’Ateneo ha messo in campo varie iniziative, tra
cui la strategia Careers+, Brain Gain e Human Resources Strategy For Researchers,
che comprendono una serie di azioni volte a potenziare la qualità della ricerca,
attrarre talenti e consolidare l’eccellenza scientifica, e l’iniziativa Research for
Global Challenges, che mira a potenziare l’accesso a bandi competitivi attraverso la
costituzione di team interdisciplinari e il supporto di research facilitators.
Il bando SPIN intende rafforzare ulteriormente tali politiche, da un lato ampliando
le misure volte ad attrarre ricercatori con un eccellente profilo scientifico che
possano concorrere all’assegnazione dei finanziamenti ERC, dall’altro rafforzando il
curriculum accademico dei talenti già presenti in Ateneo rendendoli più
competitivi a livello internazionale.
2.
Il presente avviso è inteso a finanziare progetti di ricerca della durata
massima di 24 mesi per entrambe le Misure di cui al successivo comma 4,
presentate da ricercatori in ruolo o meno presso l’Ateneo e che soddisfino
standard internazionali di qualità, consentano di aprire nuove linee di ricerca e/o
di collaborazione sul piano internazionale e che potenzialmente attraggano
finanziamenti di natura esterna presso l’Università Ca’ Foscari.
Nel caso di progetti presentati da ricercatori non strutturati presso l’Ateneo, la
durata minima del progetto dovrà essere di 12 mesi.
3.
Lo stanziamento complessivo per il presente avviso di selezione ammonta a
600.000 euro dei quali una somma pari a 200.000 euro sono riservati a progetti
standard (Misura 2) presentati da docenti e ricercatori dell'Ateneo.
4.

Nell’ambito del presente bando sono previste 2 Misure di finanziamento:

- Misura 1 SPIN - ERC: E’ rivolta a ricercatori di qualsiasi provenienza, in ruolo o
meno presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, il cui profilo accademico soddisfa i
criteri di eccellenza previsti dai work programme ERC, che sono in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2 e che si impegnano a presentare una proposta
progettuale a valere sui bandi ERC con Ca’ Foscari come host institution per le 3
categorie previste: Starting, Consolidator e Advanced.
- Misura 2 SPIN - Progetti a standard di livello internazionale: è riservata a
docenti e ricercatori (PA, PO,RU, RTD b. e RTD a.) dell’ Ateneo che intendono
realizzare progetti di ricerca aderenti a standard di livello internazionale, innovativi
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rispetto all’ambito scientifico prescelto e che consentano di rafforzare le capacità
progettuali del proponente in vista di una possibile partecipazione a futuri bandi
competitivi.
Per entrambe le Misure sono ammesse proposte progettuali in tutte le aree
disciplinari rappresentate a Ca’ Foscari.
Art. 2 – Requisiti dei proponenti
1.
Possono partecipare alla selezione proponenti (d’ora in poi Principal
Investigators PI) di qualsiasi nazionalità in possesso dei seguenti requisiti:
- Misura 1 SPIN - ERC: il PI è un ricercatore strutturato o non strutturato
dell’Ateneo oppure un ricercatore non strutturato esterno all’Ateneo, che al
momento della domanda possiede i requisiti di eccellenza previsti dai work
programme annuali ERC, o ritiene di poterli acquisire e/o potenziare attraverso
l’accesso ai fondi SPIN, in vista della partecipazione ai bandi ERC in una delle 3
categorie (Starting, Consolidator o Advanced).
Si invita alla consultazione dei work programme ERC per maggiori dettagli sui
requisiti di eccellenza previsti, in particolare per i profili Starting Grant,
Consolidator Grant, Advanced Grant.
I ricercatori non già titolari di una posizione presso Ca’ Foscari, i cui progetti
risulteranno finanziabili, verranno contrattualizzati tramite un assegno di ricerca
conferito ai sensi dell’Art.6 del Regolamento per il conferimento degli assegni
(http://www.unive.it/pag/9735/). Ad essi verrà inoltre garantita l’autonomia
scientifica e di gestione dei fondi come per i casi previsti all’art. 13 c. 2 del
medesimo Regolamento.
Sono esclusi dalla selezione i PI titolari di un grant ERC attivo alla data di
presentazione della domanda e coloro che sono o sono stati titolari di una Marie
Curie Individual Fellowship con Ca’ Foscari come host institution
- Misura 2 SPIN - Progetti a standard di livello internazionale: il PI è un docente o
ricercatore dell’Ateneo (PO, PA, RU, RTD b. e RTD a.) che intende sviluppare, in
qualità di coordinatore, un progetto di ricerca di rilevanza internazionale che sia in
grado di condurre a nuove linee di ricerca e di collaborazione, rafforzare le
capacità progettuali del proponente e consentire la partecipazione ad eventuali
bandi competitivi.
Per i ricercatori a tempo determinato lett. a) o lett. b) il contratto di collaborazione
in essere deve avere una durata almeno uguale o superiore alla durata del
progetto proposto.
I ricercatori a tempo determinato lettera a) o lettera b) il cui contratto non abbia le
caratteristiche sopra descritte, potranno concorrere per la Misura 1 del presente
bando.
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I candidati potranno presentare una sola domanda di finanziamento a
prescindere dalla Misura per la quale si candidano.
Coloro che hanno già partecipato all’edizione 2018 del presente bando e non sono
stati finanziati, dovranno aver cura di indicare nel formulario di presentazione
della domanda che si tratta di una ri-candidatura.
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Limitatamente alla Misura 2, sono inoltre esclusi dalla partecipazione
professori ordinari, associati o ricercatori universitari che alla data di scadenza del
presente bando non abbiano titolo a restare in servizio per aggiuntivi 12 mesi
rispetto alla durata del progetto proposto.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alla Misura 2 anche coloro che alla data di
presentazione della domanda risultassero già titolari di altro finanziamento a
valere sul Fondo di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’ Ateneo.
Art. 3 – Articolazione del finanziamento
1.
Di seguito è riportata l’articolazione del finanziamento per le due misure
previste. Gli importi indicano il valore massimo del contribuito a cui è possibile
accedere.
L’importo annuo dell’assegno di ricerca per i PI non strutturati è obbligatoriamente
fissato a 40.000€ l’anno (costo Ateneo), a prescindere dalla categoria ERC e
dall’area disciplinare.
E’ possibile chiedere una maggiorazione del finanziamento, fino al raggiungimento
degli importi massimi indicati in tabella, se giustificata dall’acquisto di particolari
attrezzature, strumenti o accesso ad infrastrutture , necessari allo sviluppo del
progetto.
Costo
contratto
per il PI

(A)
Misura 1 - ERC
ERC PI
n.a.
strutturato
ERC PI non
80.000€
strutturato
Misura 2 - Progetti standard
Coordinatore
n.a.

Importo max per altri costi
di ricerca (inclusi eventuali
assegni di ricerca a terzi)
Costi
Costi inclusivi
standard
di acquisto
attrezzature
(B)
(C)

Totale contributi massimi

Costi
standard
(A+B)

Costi inclusivi
di acquisto
attrezzature
(A+C)

60.000€

100.000€

60.000€

100.000€

40.000€

80.000€

120.000€

160.000€

60.000€

100.000€

60.000€

100.000€

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande e scadenza
1.
Le domande dovranno essere redatte secondo le indicazioni reperibili alla
pagina web http://www.unive.it/spin . Il progetto di ricerca dovrà essere redatto
utilizzando esclusivamente il “Proposal Template” in formato .pdf e solamente in
lingua inglese . Il “Proposal Template” dovrà essere compilato in tutte le sue parti,
pena l’esclusione della domanda di partecipazione.
2.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissata alle ore 16.00 del 31/05/2019.
Le domande devono essere inviate tramite procedura online accessibile
all’indirizzo web:
https://static.unive.it/domandeconcorso/accesso/aric-spin2019
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3.
Alla domanda dovrà essere allegata la Letter of Commitment (sottoscritta
dal Direttore e dal Segretario del Dipartimento, identificato dal candidato come
sede della ricerca) utilizzando il modello reperibile alla pagina www.unive.it/spin.
La mancanza della Letter of Commitment comporterà l’esclusione della domanda
di partecipazione.
Sarà cura del Dipartimento valutare l’attinenza dell'area scientifica del progetto e
del profilo del candidato. A questo proposito, si invitano i candidati a contattare
con congruo anticipo i Settori Ricerca dei Dipartimenti per la richiesta della Letter
of Commitment. I contatti amministrativi dei Dipartimenti dell’Ateneo sono
reperibili alla pagina web https://www.unive.it/pag/11308/
4.
I dati personali dei candidati risultanti dalle domande sono trattati
dall’Università per le finalità di cui al presente bando, e comunque nel rispetto del
D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5 – Commissione di valutazione e referaggio esterno
1.
Le domande di finanziamento saranno valutate da una Commissione
nominata dal Rettore e formata da almeno 4 membri selezionati fra i vincitori ERC
o valutatori ERC di Ca’ Foscari, presieduta dal Prorettore alla Ricerca e coadiuvata
da un funzionario dell’Area Ricerca, in qualità di segretario verbalizzante. La
Commissione di Ateneo, valuterà gli aspetti legati alle potenzialità di sviluppo delle
proposte, applicando i criteri di valutazione definiti al successivo art. 6.
2.
Le proposte selezionate dalla Commissione verranno sottoposte a
referaggio esterno. Ciascun progetto verrà assegnato a due esperti esterni
all’Ateneo che valuteranno l’eccellenza scientifica delle proposte e il profilo del
candidato applicando i criteri previsti al successivo art. 6.
3.
La Commissione di valutazione sottoporrà al Rettore l’elenco delle
candidature che hanno superato la soglia minima di eleggibilità, per la formazione
della graduatoria delle proposte finanziabili.
Art. 6 – Procedure e criteri di valutazione
1.
L’Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo verificherà la sussistenza dei requisiti
di eleggibilità formale delle proposte pervenute entro la scadenza in conformità
alle modalità di presentazione delle domande descritte al precedente art. 4.
2.
La valutazione avverrà in due fasi, al termine di ciascuna delle quali saranno
resi noti i risultati a ciascun candidato e alla pagina web dedicata all’iniziativa
www.unive.it/spin .
3.
Durante la prima fase, la Commissione di valutazione opererà una prima
selezione circa la fattibilità e il potenziale di sviluppo del progetto proposto,
applicando i seguenti criteri:
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Criterio Misura 1 SPIN - ERC

Punteggio

Approccio di sistema/network: continuità del
rapporto di collaborazione, qualità e
complementarietà dei soggetti che si intende
coinvolgere nella rete; rilevanza del network in
relazione alla proposta
Potenziale di crescita: capacità del progetto di
contenere gli elementi per superare gli attuali limiti
del candidato in vista della partecipazione a bandi
ERC; fattibilità del progetto in relazione al budget
proposto per la realizzazione delle attività pianificate;
numero complessivo delle pubblicazioni rispetto ai
criteri minimi ERC
Qualità delle informazioni relative al contesto:
presenza di informazioni e analisi di quanto già
realizzato nello stesso ambito a livello internazionale
con particolare riguardo a quello europeo

0-7 punti

0-25 punti

0-8 punti

Criterio Misura 2 SPIN – Progetti a standard
internazionale

Punteggio

Approccio di sistema/network: continuità del
rapporto di collaborazione, pertinenza, qualità e
complementarietà dei soggetti che si intende
coinvolgere nella rete
Potenziale di crescita: presenza di elementi che
consentano al proponente di rafforzare le proprie
capacità progettuali e di favorire l’apertura di nuove
linee di ricerca e collaborazione a livello
internazionale, tra cui la presentazione di nuove
proposte progettuali su bandi competitivi.
Qualità delle informazioni relative al contesto:
presenza di informazioni e analisi di quanto già
realizzato nello stesso ambito a livello internazionale
con particolare riguardo a quello europeo

0-7 punti

0-25 punti

0-8 punti

La Commissione di valutazione avrà a disposizione un totale di 40 punti. I progetti
che otterranno un punteggio almeno pari a 25 punti, verranno trasmessi a
referees esterni (due per ciascun progetto); l’indicazione dei nominativi di referees
esterni all'Ateneo sarà operata dai membri della Commissione, sulla base delle
“parole chiave” indicate nella domanda.
4.
I referees opereranno una seconda selezione, valutando l’eccellenza
scientifica delle proposte progettuali e il profilo dei candidati sulla base dei
seguenti criteri:
Criterio
Rilevanza ed originalità scientifica del tema di
ricerca proposto e potenzialità dell’impatto
sullo stato dell’arte
Pubblicazioni, risultati scientifici prodotti dal
candidato ed esperienze maturate nella
partecipazione a progetti o iniziative a livello
nazionale o internazionale.
Innovazione: capacità del progetto di operare
in ambiti di intervento non adeguatamente
coperti; approccio innovativo – in termini di

Punteggio
0-20 punti

0-20 punti

0-20 punti
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azioni, metodi, processi – adottato in risposta ai
bisogni individuati

I referees avranno a disposizione un totale di 60 punti; le domande ricevute,
accompagnate dalle schede di valutazione e dal punteggio assegnato, verranno
quindi restituite alla Commissione di valutazione.
5.
Nel caso in cui un candidato alla Misura 1 abbia già sottoposto una proposta
ERC a una delle ultime due edizioni del bando, antecedenti il presente avviso, e
abbia ottenuto una valutazione di tipo ‘A’ nella call più recente, vedrà assegnato
automaticamente un punteggio di partenza di 60 punti, senza il ricorso al
referaggio esterno.
6.
La Commissione stilerà due graduatorie, una per ciascuna Misura, da
sottoporre al Rettore; i progetti che otterranno un punteggio inferiore a 70/100
saranno comunque ritenuti non finanziabili.
7.
La Commissione convocherà quindi a colloquio i PI non strutturati
utilmente collocati in graduatoria per la Misura 1, al fine di conferire loro un
assegno di ricerca ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia. Al colloquio
potrà essere invitato, in qualità di membro esterno, il Direttore del Dipartimento
indicato quale sede della ricerca, o suo delegato.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: piano di sviluppo del progetto presso
l’Ateneo ai fini della sottomissione all’ente finanziatore; approfondimento su
impatto e sostenibilità della proposta presentata. L’assegno è conferito qualora il
PI superi positivamente il colloquio.
Potranno eventualmente essere convocati ad un colloquio con la Commissione
anche i PI strutturati e già titolari di posizione presso l’Ateneo, qualora si renda
necessaria una significativa rimodulazione del contributo richiesto.
8.
Qualora il PI di un progetto finanziabile utilmente collocato nella
graduatoria della Misura 1 non esprima l’accettazione al conferimento del
contratto per assegno di ricerca, entro 7 giorni dal ricevimento della
comunicazione inviata dall’Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo, si procederà allo
scorrimento della graduatoria dei progetti finanziabili fino ad esaurimento del
budget disponibile.
Art. 7 – Pubblicazione dei risultati
1.
La pubblicità dei risultati della selezione è assicurata mediante
comunicazione email ai partecipanti, pubblicazione all’Albo on line
(http://www.unive.it/data/30402/)
e
alla
pagina
web
dedicata
http://www.unive.it/spin
Art. 8 – Utilizzo dei finanziamenti e obbligo dei PI
1.
I PI dovranno avviare i progetti entro 2 mesi dall’assegnazione dei fondi,
dandone comunicazione al Dipartimento di afferenza e all’Ufficio Ricerca
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Nazionale e di Ateneo; i fondi assegnati dovranno essere utilizzati esclusivamente
per la realizzazione delle attività previste nel progetto. Qualora fosse necessaria
una rimodulazione in corso d’opera, dovrà essere approvata dal Direttore del
Dipartimento e comunicata all’Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo. La verifica del
corretto utilizzo dei fondi spetta al Dipartimento sede della ricerca come indicato
dal PI nella Letter of Commitment.
2.
Gli eventuali fondi residui alla scadenza dei progetti, andranno restituiti al
Fondo di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione.
3.
Gli assegnatari dei fondi SPIN dovranno presentare una relazione
intermedia entro 30 giorni dal dodicesimo mese di avvio del progetto in cui
descriveranno i risultati ottenuti ed eventuali deviazioni rispetto alla proposta
originale e soluzioni proposte o messe in atto per correggere tali deviazioni.
Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, dovrà altresì essere redatta una
relazione finale che includa una descrizione dei risultati ottenuti e dei costi
sostenuti.
Entrambe le relazioni, intermedia e finale, dovranno essere consegnate al
Dipartimento che ospita il PI e successivamente trasmesse all’Ufficio Ricerca
Nazionale e di Ateneo.
4.
I Principal Investigators che usufruiranno del finanziamento a valere sulla
Misura 1 si impegnano a presentare una proposta nell’ambito della call ERC più
opportuna per la propria categoria (Starting, Consolidator o Advanced) entro il
termine del finanziamento SPIN, con Ca’ Foscari come host Institution;
5.
Se il PI di un progetto a valere sulla Misura 1 non presenta una proposta
entro il termine del finanziamento SPIN, o il progetto presentato non supera la
soglia minima di valutazione prevista dalla Commissione Europea, il PI non potrà
presentare progetti a valere sul bando SPIN per i 3 anni successivi alla data di
scadenza del bando per la quale ha presentato la propria candidatura.
6.
Le relazioni finali dei progetti finanziati a valere sulla Misura 2 saranno
sottoposte alla Commissione di valutazione. Se il PI non presenta la relazione entro
la scadenza prevista o la Commissione rileva un mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti dal progetto, il PI non potrà presentare proposte a valere sul
bando SPIN per i 3 anni successivi alla conclusione del progetto.
Art. 9 - Prodotti della ricerca
I prodotti della ricerca devono essere depositati nel repository ARCA di Ateneo
secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla
normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE
2016/679). È possibile scaricare l’Informativa sulla privacy al seguente link:
http://www.unive.it/data/12137/
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Art. 11 – Richiesta informazioni
1.
Per maggiori informazioni sul presente bando e le procedure di
presentazione delle candidature, è possibile contattare l’Ufficio Ricerca Nazionale
e di Ateneo all’indirizzo spin@unive.it o ai numeri telefonici 041 234 8091-8297.
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