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L’Unità Servizi per la Ricerca è organizzata in tre sezioni: Ricerca Nazionale,
Ricerca Europea ed Internazionale, Strutture per la Ricerca. In questi ambiti
offre i seguenti servizi:
1. Ricognizione dei finanziamenti per la ricerca e supporto alla
progettazione
L’Unità individua opportunità di finanziamento per la ricerca
nazionale, europea ed internazionale, che pubblicizza attraverso la sezione
dedicata del sito web di Ateneo, segnalazioni ad hoc via email e newsletter
dedicate. L’Unità organizza specifici momenti formativi e informativi dedicati a
particolari strumenti di finanziamento.
I principali finanziamenti alla ricerca di cui l’Unità si occupa sono:
In ambito nazionale
•
Bandi MIUR (PRIN, PON, FIRB), Bandi di altri Ministeri (Sviluppo
Economico, Agricoltura, Salute);
•
Bandi della Regione Toscana (FESR, FAS);
•
Bandi di fondazioni bancarie ed altri enti privati.
In ambito europeo ed internazionale
•
Horizon 2020
•
Altri programmi di ricerca internazionali finanziati da Ministeri (MIUR,
Sviluppo Economico, Ambiente, Affari Esteri e Cooperazione Internazionale),
Unione Europea, altre organizzazioni internazionali, fondazioni estere, NIH
statunitense;
•
PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean
Area.
Nell’Unità è attivo un servizio dedicato di supporto alla presentazione di
proposte di progetto, che comprende il sostegno nella ricerca personalizzata
di opportunità di finanziamento europee ed internazionali per la ricerca ed il
supporto alla redazione e alla revisione di proposte progettuali, con partenariato
e individuali.
La “Carta del Servizio” illustra in dettaglio gli ambiti di intervento.
2. Supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti
L’Unità fornisce ai Dipartimenti e Centri dell’Università di Pisa consulenza e
assistenza alla gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca
nazionali, europei ed internazionali, nell’intero ciclo di vita dei progetti ed
organizza momenti formativi rivolti al personale tecnico amministrativo di
Centri e Dipartimenti.
L’Unità gestisce la procedura per l’erogazione dei finanziamenti di Ateneo tra cui:
i finanziamenti per i PRA (Progetti di Ricerca di Ateneo), i finanziamenti del
bando BIHO e del MIT-UNIPI Project, i contributi per convegni di Ateneo,
finalizzati all'organizzazione di convegni scientifici e alla pubblicazione degli atti.
L’Unità opera inoltre attraverso i Tavoli permanenti per la Ricerca, in cui i
Dipartimenti e la Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
si coordinano in merito alle attività di supporto alla ricerca, approfondendo
aspetti di gestione e rendicontazione dei progetti e svolgendo attività di audit
interno e di verifica della correttezza della rendicontazione, al fine di
raccogliere e condividere le buone pratiche emerse.

3.

Supporto alla gestione delle strutture per la ricerca

L’Unità gestisce la ricognizione delle strutture per la ricerca o facilities
dell’Ateneo (che comprendano attrezzature, laboratori e stabulari), offre supporto per
l’accesso ai finanziamenti di Ateneo per l’acquisto di attrezzature scientifiche e cura la
comunicazione delle relative informazioni. L’Unità offre supporto al Centro per
l’Integrazione della Strumentazione Scientifica dell’Università di Pisa (CISUP),
istituito per la gestione di strumentazioni per la ricerca e per il coordinamento della rete di
strumenti e laboratori presenti in Ateneo.
4.
Comunicazione della ricerca e supporto in tema di accesso aperto ed etica
nella ricerca
L’Unità organizza attività di promozione e comunicazione della ricerca quali
conferenze e workshop oltre all’iniziativa “BRIGHT, La Notte dei Ricercatori in Toscana”
finanziata dall’Unione Europea ed offre informazioni e consulenza sui requisiti in tema
di accesso aperto ai prodotti e ai dati della ricerca, supportando inoltre l’operato della
Commissione di Ateneo per l’accesso aperto alla letteratura scientifica.
L’Unità supporta inoltre l’operato del Comitato Bioetico, l’organismo indipendente
dell’Università di Pisa che fornisce pareri su tutte le ricerche che prevedono al di fuori di un
contesto clinico assistenziale la sperimentazione su volontari umani sani o lo studio di
biomateriali, o ancora la sperimentazione con altri essere viventi non animali (quali ad
esempio vegetali o ecosistemi).
5.
Supporto all’attuazione delle politiche di Ateneo per la ricerca e attività di
networking
L’Unità Servizi per la Ricerca gestisce le procedure necessarie a rendere operative le scelte
degli Organi di Ateneo in materia di politiche della ricerca, come le misure per
l’incentivazione alla progettualità europea ed internazionale volute dalla governance al fine
di potenziare la capacità progettuale e la competitività internazionale dell’Università di Pisa:
•
•
•
•
•

Net4UNIPI - Bando per la partecipazione a network europei per la ricerca
BIHO - Bando Incentivi di Ateneo Horizon e Oltre
Chiamata diretta di vincitori ERC
Cofinanziamento di ricercatore RTD-B per coordinamento progetti Horizon 2020
Servizio di supporto alla redazione di proposte progettuali

L’Unità sostiene e coordina la partecipazione dell’Ateneo a reti, associazioni e gruppi di
lavoro in ambito di ricerca e politiche della ricerca quali EUA (European
Universities Association), UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo),
Science|Business, APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), la Commissione
CRUI dei Delegati per la Ricerca e molti altri.
L’Unità cura inoltre la raccolta di input e suggerimenti utili a definire la posizione
dell’Università di Pisa su tematiche attinenti la ricerca in ambito nazionale ed europeo.

