BANDO

Bando
per assegni
di ricerca

_2021

Periodo di apertura
• FASE 1: 3 maggio 2021 – 7 giugno
• FASE 2: 21 giugno - 30 luglio

Premessa
Attraverso il bando del Settore Ricerca Scientifica e Tecnologica, la Fondazione ha
distribuito tradizionalmente un numero significativo di assegni di ricerca (circa 70
all’anno tra quelli finanziati interamente e quelli cofinanziati) che rappresentano di fatto
l’equivalente della retribuzione di un giovane lavoratore altamente istruito e
specializzato che contribuisce allo sviluppo culturale, scientifico, economico e sociale
del paese. Nell’ottica di valorizzare il capitale umano del territorio e di consentire forme
di finanziamento più efficienti e rendicontabili, la Fondazione intende finalizzare il suo
intervento promuovendo un bando destinato, solo ed esclusivamente, al sostegno e allo
sviluppo delle carriere dei ricercatori di ogni ambito scientifico, anche nell’ottica di
mantenere le competenze presso le strutture di ricerca locali e contrastare così
l’emorragia del capitale umano verso l’estero. A tal fine si intende sollecitare domande
degli enti e dei centri di ricerca operanti nel nostro territorio per l’attivazione di assegni
annuali e/o annuali rinnovabili relativi a tutte le tematiche di ricerca con particolare
riferimento ai settori di interesse e di intervento della Fondazione e tenuto conto dei
goals of sustainable development definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Art.1

OGGETTO & FINALITÀ

Il Bando “Ricercatori a Firenze” di Fondazione CR Firenze ha lo scopo di promuovere e
sostenere progetti di ricerca originali ed innovativi aventi caratteristiche in grado di
generare risultati in arco temporale triennale e avere un significativo impatto sulla comunità
scientifica in generale e nel territorio di riferimento1.
I destinatari del Bando sono i Dipartimenti dell’Università di Firenze, nonché le altre
istituzioni di ricerca aventi sede nella Città Metropolitana di Firenze, come di seguito
precisato all’art. 2, che dovranno presentare progetti di ricerca aventi come tematiche
quelle di interesse della Fondazione in linea con i settori di intervento attraverso cui essa
esercita la propria attività a favore della comunità locale.
Tutti i progetti presentati dovranno essere coerenti con gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030.

Art.2

REQUISITI E SOGGETTI ABILITATI

I soggetti abilitati a presentare la domanda di richiesta del contributo sono:
i.

tutti i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Firenze;

ii. gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche aventi sede principale nell’area di
ricerca di Firenze, e
iii. gli Istituti di ricerca pubblici presenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze
non collegati né facenti capo a quelli dei punti (i) e (ii).
Ognuno dei soggetti suindicati dovrà presentare un unico progetto di ricerca (per
dipartimento o per soggetto/istituto), di durata biennale, coinvolgendo il numero maggiore
possibile di gruppi di ricerca interni e esplicitando il numero di ricercatori che dovranno
essere reclutati per il raggiungimento degli obiettivi scientifici di progetto.

Art.3

SPESE AMMISSIBILI

Il contributo della Fondazione sarà esclusivamente dedicato all’attivazione di assegni di
ricerca annuali e/o annuali rinnovabili
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Indicatore di efficacia del Progetto

Art.4

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL BANDO
/ CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

La partecipazione al bando è articolata in due fasi:
i.

la prima fase prevede che il Dipartimento/Istituto presenti un massimo di tre
tematiche/filoni di ricerca su cui ha interesse a strutturare un progetto

ii. la seconda fase prevede la presentazione del progetto definitivo che verrà sviluppato
sulla tematica scelta tra quelle proposte durante la prima fase, previa valutazione
positiva del Comitato Tecnico/Scientifico

Per partecipare alla prima fase, i Dipartimenti/Istituti dovranno presentare un “Executive
Summary” per ogni tematica/filone di interesse in cui riporteranno schematicamente:

•
•
•
•
•
•

Dipartimento e Responsabile scientifico
Titolo di progetto
Tematica prevalente
Periodo di svolgimento (non inferiore a due anni)
Quanti ricercatori (assegni) saranno reclutati
Abstract di progetto

La partecipazione alla seconda fase del bando è riservata esclusivamente ai soggetti
richiedenti che saranno selezionati al termine della prima fase da un Comitato Tecnico/
Scientifico designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze.
Nella seconda fase i Dipartimenti/Istituti selezionati dovranno presentare il Progetto
definitivo in extenso, fornendo ogni elemento utile per la valutazione delle richieste, e in
particolare:
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•
•

Curriculum Vitae del referente scientifico di progetto;

•

Descrizione approfondita delle attività che verranno svolte
all’interno del progetto;

•
•
•

Descrizione degli impatti attesi;

Descrizione accurata del progetto di ricerca e delle risorse
umane coinvolte (oltre che il numero degli assegnisti da reclutare);

Descrizione di eventuali partner (pubblici o privati) coinvolti nel progetto;
L’entità dell’eventuale cofinanziamento.
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Art.5

RISORSE FINANZIARIE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le risorse complessivamente disponibili messe a disposizione da Fondazione CR
Firenze ammontano a € 2.000.000. Il contributo massimo per Progetto selezionato non
potrà essere superiore a € 150.000.
Il contributo verrà erogato in tre soluzioni. La prima tranche di acconto (pari al 50% del
contributo deliberato) sarà erogata all’avvio del progetto di ricerca2, cui farà seguito
una seconda (pari ad un ulteriore 40% del contributo) all’avvio del 2° anno, previa
presentazione della documentazione attestante i risultati in itinere del progetto e i
giustificativi delle spese sostenute nel primo anno di attività. Il saldo finale (pari al 10%
del contributo) verrà erogato una volta acquisita dalla Fondazione la documentazione
richiesta, compresa la relazione finale di progetto, restando inteso che quest’ultima:

•

dovrà essere presentata non oltre 3 mesi dalla data di conclusione
delle attività;

•

potrà altresì essere consegnata in anticipo rispetto alla conclusione delle attività,
nei 3 mesi antecedenti detta scadenza;

La seconda e terza tranche di pagamento verranno erogate solo in seguito a parere
positivo da parte del Comitato Tecnico/Scientifico del Bando.

Art.6

VALUTAZIONE E SELEZIONE PROGETTI

I progetti saranno valutati in termini di:

•
•
•
•
•
•
•

innovatività dei contenuti e potenziale impatto nell’ambito scientifico
di riferimento;
fattibilità, pianificazione, approccio scientifico e metodologia;
potenziali ricadute sul territorio;
competenza e “track record” del Responsabile di progetto e
del suo team sulla tematica proposta;
coerenza del budget e del numero delle risorse umane
da reclutare con gli obiettivi e i risultati attesi;
coerenza con gli obiettivi programmatici della Fondazione3;
coerenza con le tematiche di interesse della programmazione Agenda 2030

Le domande verranno sottoposte all’esame di un Comitato Tecnico/Scientifico designato
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze. Una volta terminate le
attività di valutazione secondo i criteri sopra esposti, il Comitato sottoporrà gli esiti al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione che assegnerà i contributi a suo
insindacabile giudizio. Gli esiti saranno pubblicati sul sito www.fondazionecrfirenze.it.
Vale a dire nel momento del reclutamento del ricercatore
che dovrà avvenire, tramite bando e secondo le procedure
dell’Ateneo/istituto, non oltre i 3 mesi dalla data di comunicazione
di valutazione positiva da parte di Fondazione CR Firenze
2
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3 Quali desumibili dalla documentazione (DPA 2021 e
DPP 2021-2023) consultabile dal sito della Fondazione
(https://www.fondazionecrfirenze.it/fondazione/
documenti-istituzionali/)

Art.7

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ogni soggetto richiedente, rispettati i requisiti di ammissibilità individuati all’Art. 2 del
presente Bando, potrà presentare la domanda di accesso dal 3 maggio fino al 7 giugno
compilando l’apposito “form online” sul sito www.fondazionecrfirenze.it.
Il “form online” sarà composto da:
• una prima parte, da compilare direttamente sulla piattaforma, in forma di Executive
Summary;
• una seconda parte nella quale sarà possibile descrivere al meglio il progetto attraverso
campi fissi da compilare accessibile ai soggetti che avranno superato la prima fase.
Per eventuali chiarimenti relativi alla piattaforma ed al processo di “application on-line” gli
interessati possono scrivere a: progetti.ricerca@fondazionecrfirenze.it.
Art.8

MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI

Nel corso del loro svolgimento e fino alla loro conclusione i progetti saranno monitorati per
verificare il raggiungimento dei risultati previsti e il rispetto dei tempi, e al fine di garantire
un adeguato impiego delle risorse destinate al progetto.
Nello specifico il dipartimento dovrà redigere un “Rapporto” alla fine del primo anno che
dovrà contenere le seguenti informazioni:
i. attività svolte e percentuale di realizzazione su totale delle attività di progetto;
ii. livello e stato di avanzamento del progetto;
iii. risultati conseguiti nella prima annualità e risultati attesi nell’annualità successiva;
iv. composizione del team di ricerca ed eventuali cambiamenti;
v. impiego delle risorse nella prima annualità;
vi. partnership create, se presenti;
vii. aziende e/o altri enti pubblici coinvolti nel progetto.
Tale Rapporto sarà oggetto di valutazione annuale da parte di Fondazione CR Firenze e del
Comitato Tecnico Scientifico del Bando: la valutazione positiva delle attività svolte
costituirà condizione necessaria per l’eventuale erogazione della seconda e della terza
tranche di pagamento. Nel caso in cui tale valutazione abbia un esito negativo e confermi
una condotta non conforme allo scopo del progetto e del presente Bando, entro 15 giorni
dalla data di ricezione della documentazione, si procederà ad una formale richiesta di
approfondimento dei contenuti con il Responsabile del progetto. Qualora al termine
dell’approfondimento ricorrano le condizioni di cui all’art. 24 dello Statuto della Fondazione,
il Contributo potrà essere revocato e di ciò verrà tenuto conto per le successive
assegnazioni di fondi. Resta altresì inteso che qualora la Rendicontazione finale delle
attività, necessaria ai fini dell’ottenimento della Tranche “a saldo” del Contributo non
avvenga nei 12 mesi successivi alla data di completamento del Progetto, il Contributo si
intenderà automaticamente revocato e le relative somme saranno rimesse nella
disponibilità della Fondazione per il finanziamento delle sue attività istituzionali.
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Informativa Trattamento Dati
(REGOLAMENTO UE 679/2016)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003
(“Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è
la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze.
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con
altre modalità saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le
attività previste dal presente Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e cioè:

•

Gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e di merito delle
iniziative pervenute;

•
•
•

Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi;

•

Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale della
Fondazione.

Gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;
Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi concessi dalla
Fondazione;

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando,
o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da società,
enti o consorzi. Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati responsabili di trattamento
ex art. 28 del Regolamento UE citato e, per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono
specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella
della Fondazione CR Firenze, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi
finanziari previsti dal Bando.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa
estesa disponibile all’indirizzo
https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/
oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo email privacy@fondazionecrfirenze.it

Per integrale accettazione delle condizioni del bando
Firenze gg/mm/aaaa
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(timbro e firma)

BANDO

