Net4UNIPI
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A NETWORK EUROPEI PER LA RICERCA
OBIETTIVI GENERALI

L’Università di Pisa promuove e supporta la partecipazione del proprio personale della ricerca a network
europei quale attività strategica che mira a: i) promuovere la partecipazione a gruppi di lavoro con l’obiettivo
di aumentare la capacità di generare pubblicazioni internazionali di impatto, ii) favorire la costruzione di
partenariati sovranazionali, iii) incrementare il numero di proposte progettuali presentate sui bandi di
finanziamento europei per la ricerca, iv) consolidare la propria capacità di contribuire alla costruzione dei
programmi europei per la ricerca.
La Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo mette a disposizione di coloro
che aderiranno ad un network il proprio supporto attivo in tutte le fasi di partecipazione.
A questi indirizzi è possibile consultare una lista di alcuni network consigliati per ciascun dominio ERC.
A questo link è possibile consultare l’elenco dei network ai quali l’Ateneo aderisce già.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare richiesta di adesione ad un network i professori e ricercatori (sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato) afferenti ad una struttura dell’Ateneo.
È richiesta una presenza attiva all’interno del network. Il sostegno dell’Ateneo proseguirà dopo l’adesione solo
se la partecipazione al network avrà prodotto, dopo i primi due anni, almeno una pubblicazione (tra quelle
previste per Abilitazione Scientifica Nazionale) e/o almeno una proposta progettuale di ricerca presentata.
Art. 2 - Finanziamento
L’Ateneo finanzia la partecipazione a ciascun network per un importo pari al doppio della quota di adesione
(membership fee) a copertura del costo di accesso, dei costi di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione
agli eventuali incontri della rete e di eventuali altri costi connessi all’adesione al network.
Le richieste saranno finanziate sulla base dei criteri di valutazione descritti all’art. 4 e fino ad esaurimento fondi.
Art. 3 - Termine e modalità di presentazione delle richieste
Le richieste devono essere redatte secondo l’Allegato A_Modulo di richiesta e contenere:
 nome, ruolo e dipartimento di afferenza del professore/ricercatore responsabile della richiesta e degli
altri eventuali richiedenti;
 descrizione dell’interesse strategico per l’Ateneo di aderire al network individuato;
 breve descrizione degli obiettivi che i richiedenti intendono raggiungere durante la partecipazione al
network;
 costo di adesione annuale al network.
L’Allegato A - Modulo di richiesta, debitamente compilato, deve essere inviato all’Unità Servizi per la Ricerca
(ricercaeuropea@unipi.it).
Il bando rimane aperto fino al 31 dicembre 2019; gli interessati potranno inviare la propria richiesta in qualsiasi
momento.
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Art. 4 - Valutazione
Un’apposita Commissione, composta dal prof. Lisandro Benedetti Cecchi, Pro-rettore alla ricerca europea e
internazionale – Presidente, dalla prof.ssa Claudia Martini, Pro-rettrice per la ricerca in ambito nazionale, dal
prof. Marco Raugi, Pro-rettore per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico, valuta le richieste
pervenute secondo i seguenti criteri:
 rilevanza del network per l’Ateneo;
 obiettivi che i richiedenti intendono perseguire per valorizzare la partecipazione al network;
 congruità del costo di adesione in relazione alla rilevanza del network.
Le richieste saranno valutate entro 20 giorni dalla ricezione.
Art. 5 - Erogazione del finanziamento
L’Ateneo finanzia la partecipazione al network, sostenendo direttamente il costo di adesione (membership fee)
e assegnando un ulteriore importo alla struttura di afferenza del docente responsabile della richiesta, che
provvederà alla relativa liquidazione, pari al costo di adesione stesso, a copertura degli eventuali costi di
viaggio, vitto e alloggio e di eventuali altri costi connessi all’adesione al network.
Art. 6 - Pubblicità del bando
Il presente bando e gli allegati sono pubblicati sul sito di Ateneo nella sezione Ricerca - Finanziamenti europei
e internazionali.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui
al presente bando è il dott. Mauro Bellandi, Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, e-mail ricercaeuropea@unipi.it.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” che prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza
e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e
responsabilizzazione.
I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Art. 9 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse del D.R. n. 835 del 20 maggio 2019 che emana il presente bando, dalle leggi e dalla
normativa universitaria vigenti in materia.
Allegato
Allegato A_Modulo di richiesta
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