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Decreto Rettore 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di cui al Regolamento di Ateneo per il Fondo a sostegno della 
ricerca nelle aree disciplinari “sociali e umanistiche” – annualità 2021. 

Il Rettore 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università della Calabria; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

RICHIAMATA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 28 luglio 2020, con la 
quale è stato approvato il Regolamento Fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “sociali e 
umanistiche” dell’Università della Calabria;  

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il Fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “sociali e 
umanistiche” di cui al decreto rettorale n. 1247 del 05/09/2020; 

CONSIDERATO che all’art. 8 del su richiamato regolamento è prevista l’adozione di avvisi pubblici con 
cadenza, di norma, annuale; 

RITENUTO necessario dover provvedere all’attuazione dei programmi e progetti che possono accedere al 
finanziamento, in ossequio a quanto previsto dal su richiamato regolamento; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Procedimento, giusta sigla apposta 
al presente provvedimento;   

D E C R E T A 

Articolo 1 – Finalità dell’Avviso 
1. L’avviso realizza quanto previsto dal Regolamento del “Fondo a sostegno della ricerca nelle aree 

disciplinari “sociali e umanistiche”, quale prima attuazione del citato art. 8 del summenzionato 
Regolamento. 

2. Le finalità dell’avviso si determinano direttamente e necessariamente da quanto indicato nel 
Regolamento e l’avviso è destinato a sostenere e incentivare programmi e progetti di ricerca applicata 
promossi da professori e ricercatori afferenti ad ambiti disciplinari “sociali e umanistici” (Aree CUN 10, 
11, 12, 13 e 14) connotati da evidenti difficoltà di accesso a risorse finanziarie esterne, pubbliche e 
private, aggiuntive rispetto a quelle ordinarie del sistema universitario. 

Articolo 2 – Destinatari dell’avviso 
1. Possono accedere al Fondo i programmi e i progetti di ricerca presentati nel ruolo di “principal 

investigator” da professori ordinari, professori associati e ricercatori in servizio presso l’Università della 
Calabria appartenenti agli ambiti disciplinari di cui all’art. 1. 

2. I programmi e i progetti di ricerca possono essere presentati sia da singoli che da gruppi di 
docenti/ricercatori afferenti ai suddetti ambiti disciplinari. 

3. Ai programmi e ai progetti di ricerca possono partecipare anche docenti e ricercatori di altri ambiti 
disciplinari, sebbene in numero non superiore ad un quinto dei componenti totali e non in posizione di 
coordinatori principali. 
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Articolo 3 – Ambiti Scientifici di interesse dell’avviso 
1. Il Fondo è destinato a sostenere e sviluppare programmi e progetti di ricerca applicata, afferenti agli 

ambiti disciplinari di cui all’art. 1, finalizzati: 

a) ad approfondire il ruolo dello studio del passato nella società della conoscenza per costruire la 

fiducia e la solidarietà in un’Europa integrata con particolare attenzione alla storia cultura le 

delle aree del Mediterraneo, del Mezzogiorno e della Calabria; 

b) a recuperare, analizzare e divulgare il patrimonio culturale calabrese, materiale e immateriale, 

con attenzione alla dimensione letteraria, artistica, archeologica, filosofica; 

c) a riconsiderare, ricostruire e interpretare il pensiero e l’opera di intellettuali meridionali e 

calabresi, anche in relazione al contesto italiano ed europeo, allo scopo di rafforzare la 

percezione e le politiche di integrazione europea del Mezzogiorno; 

d) ad accrescere la conoscenza scientifica sulla struttura, il funzionamento, le trasformazioni e le 

potenzialità di sviluppo della società meridionale e calabrese, anche con riferimento allo 

sviluppo della economia e della produttività (individuale e collettiva), in rapporto ai problemi e 

alle dinamiche che interessano le regioni e le società del bacino del Mediterraneo; 

e) a sviluppare modelli e strumenti di analisi e di intervento, anche di tipo sperimentale e 

prototipale, a supporto delle decisioni pubbliche nel campo della cultura, dell’istruzione e della 

formazione continua, della salvaguardia dell’ambiente, dei beni archeologici e culturali, dello 

sviluppo economico, del welfare e dell’integrazione sociale, dell’innovazione organizzativa e 

tecnologica e della comunicazione nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private e 

negli altri settori rilevanti per il benessere collettivo del Mediterraneo, del Mezzogiorno, della 

Calabria e, più in generale, delle aree fragili e marginalizzate; 

f) a ideare, sperimentare e realizzare modelli e strumenti innovativi a supporto delle strutture 

istituzionali preposte alla valutazione delle politiche pubbliche regionali, nazionali e dell’Unione 

europea; 

g) a proporre azioni e misure volte ad assicurare la tutela e la garanzia dei diritti politici, economici 

ed etico-sociali, in grado di superare o almeno attenuare le diseguaglianze territoriali presenti 

a livello regionale e infra-regionale e in grado di sostenere il coinvolgimento nel mercato del 

lavoro di soggetti deboli e/o svantaggiati; 

h) a implementare misure/indicatori e specificare modelli statistici ed econometrici allo scopo di 

individuare risposte alla crescente disuguaglianza economica-sociale presente anche a livello 

ordinamentale, al fine di garantire una eguaglianza di opportunità (anche intergenerazionale e 

di genere) di reddito, di ricchezza e di istruzione, definendo i diritti attraverso i doveri, 

promuovendo la solidarietà verso le generazioni future quale strumento di giustizia 

redistributiva e le pari opportunità uomo-donna; 

i) ad accrescere la conoscenza del ruolo svolto dalle istituzioni politiche nei processi di sviluppo e 

sulle interazioni tra sistema economico e politico, con particolare riferimento al contesto 

meridionale e calabrese. 

Articolo 4 – Finanziamento, modalità di erogazione e durata dei progetti 
1 Il Fondo contribuisce al finanziamento di ogni programma o progetto di ricerca con un contributo pari ad 

almeno 15.000 euro e non superiore a 35.000 euro. 
2 Le erogazioni avverranno in un’unica soluzione all’avvio del programma/progetto di ricerca e saranno 

trasferiti ai Dipartimenti cui afferiscono i “principal investigators” dei programmi e dei progetti 



 
 

   Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale 
Università Della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

 

ammessi e finanziati. A detti Dipartimenti è attribuita la responsabilità del monitoraggio e della 
certificazione dell’avanzamento operativo e finanziario dei programmi e dei progetti di ricerca.  

3 Ai fini dell’ammissibilità, i programmi e i progetti dovranno avere una durata compresa tra 18 e 24 
mesi ed essere avviati successivamente alla data di loro approvazione e comunque non oltre 2 mesi 
dalla medesima data. 

4 I programmi e i progetti di ricerca possono essere incentivati dal Fondo una sola volta. 

Articolo 5 – Spese ammissibili 
1 Sono ammissibili i costi riguardanti: (a) le spese per borse di studio e contratti di ricerca; (b) l’acquisto 

di strumenti e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per i programmi e i progetti 
di ricerca, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; (c) i materiali utilizzati per lo 
svolgimento dei programmi e progetti di ricerca; (d) le spese vive connesse alla mobilità dei ricercatori 
coinvolti nelle ricerche. 

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle proposte di progetto 
1 Le proposte di progetto, redatte utilizzando lo schema riportato all’Allegato 1 del presente avviso e 

sottoscritte dal “principal investigator” di cui al precedente art. 2, dovranno essere inviate, pena 
l’esclusione dalla valutazione, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.  

2 La domanda potrà essere presentata, esclusivamente in formato .pdf, per posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo: protocollo.amministrazione@unical.it. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal principal investigator. 
L’oggetto del messaggio di trasmissione dovrà contenere la seguente dicitura: 
Proposta di Progetto – Fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “sociali e umanistiche”. 

Articolo 7 – Processo di valutazione 
1 Le proposte di progetto, presentate secondo le modalità richiamate al precedente art. 6, saranno 

valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 9. 
2 La commissione valuterà le proposte in ossequio ai criteri indicati nel successivo art. 8. 
3 La commissione formulerà una graduatoria di merito delle proposte di progetto ammesse alla procedura, 

assegnando a ciascuna di esse un punteggio compreso tra 0 e 100 punti. 
4 Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della disponibilità finanziaria a valere sul Fondo a sostegno 

della ricerca nelle aree disciplinari “sociali e umanistiche”, e fino a esaurimento della stessa, disporrà 
l’assegnazione delle risorse, nell’ordine di graduatoria, ai progetti che abbiano ottenuto un punteggio 
non inferiore a 70/100. 

5 A parità di punteggio, sarà data priorità alle proposte di progetto coordinate dai docenti/ricercatori più 
giovani di età. 

Articolo 8 – Criteri di valutazione 
1. La selezione dei programmi/progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

a) qualità delle proposte (obiettivi, originalità, fattibilità e sostenibilità): max punti: 30; 
b) composizione del gruppo di ricerca (adeguatezza quali/quantitativa rispetto agli obiettivi, profili 

scientifici)): max punti: 15; 
c) impatto sul piano sociale, culturale ed economico (sulla qualità della vita e del lavoro, della salute 

e della sicurezza; sulla formazione del capitale umano; sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile): 
max punti: 20; 

d) contribuzione attiva al “public engagement” (pubblicazioni divulgative; partecipazione a 
trasmissione televisive; organizzazione e partecipazione ad incontri pubblici; di eventi pubblici; 
iniziative in collaborazione con istituzioni accademiche e non; ecc.) max punti: 20; 

mailto:protocollo.amministrazione@unical.it


 
 

   Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale 
Università Della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

 

e) Interdisciplinarità dei contenuti del programma/progetto e della presenza di ricercatori afferenti 
ad Aree CUN diverse e/o a diversi Dipartimenti o che siano promossi in collaborazione con altre 
istituzioni accademiche e di ricerca: max punti: 15; 

Art. 9 - Commissione di valutazione 
1 La Commissione di valutazione delle proposte di programma e di progetti di ricerca è composta da 3 

membri, nominati con decreto del Rettore, proposti dal Comitato di indirizzo del Fondo nominato con 
D.R. n. 734/2021 e scelti tra i valutatori iscritti nel Registro digitale di esperti scientifici indipendenti per 
la valutazione scientifica della ricerca italiana del MUR (Reprise). 

2 I costi del processo di valutazione gravano sul Fondo. 

Articolo 10 – Graduatoria  
1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei progetti 

sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 8. 

2. La graduatoria di merito dei progetti sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione 

complessiva riportata da ciascun progetto. 

3. Le proposte di programma e di progetti di ricerca che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 70/100 

risulteranno come “non finanziabili”. 

4. La graduatoria di merito della selezione è approvata con Provvedimento del Rettore che sarà pubblicato 

sul portale dell’Amministrazione Trasparente dell’Università della Calabria (PAT Unical) e sul sito di 

Ateneo.  

Articolo 11 – Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento amministrativo Andrea 

Luca Attanasio, e-mail attanasio@unical.it, tel. 0984.494443. 

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i partecipanti che il trattamento dei 
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine 
dall’Università della Calabria è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà a cura 
delle persone preposte al procedimento, anche da parte della commissione, presso la “Area Ricerca, 
Innovazione e Impatto Sociale” dell’Università della Calabria, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di 
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai 
partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Università 
della Calabria. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile 
al seguente indirizzo: rpd@unical.it. Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo 
http://www.unical.it/privacy”. 
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Articolo 13 – Pubblicità e rinvio normativo 
1. Il presente bando verrà pubblicato sul portale di Ateneo. 
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si applicano le disposizioni previste dalla 

vigente normativa in materia. 

Il Rettore 
Nicola Leone 
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Allegato 1. 

Fondo a Sostegno della Ricerca nelle aree disciplinari “sociali e umanistiche” – Avviso 2021  

PARTE A 

Titolo del progetto di ricerca (max. 500 caratteri) 

1. Durata in mesi (tra 18 e 24) 

2. Aree CUN coinvolte (tra 10, 11, 12, 13, 14) 

3. Ambito scientifico di interesse (tra “a” e “l” del comma 1, art. 3 del bando) 

4. Parole chiave (da 3 a 6: da 3 a 5 dall’archivio CUN e 1 libera)  

5. Principal Investigator 

(Cognome) (Nome) 

(Qualifica) (Data di nascita) (Codice fiscale) 

(Ente) 

(Numero di telefono) (indirizzo e‐mail)  

6. Elenco dei docenti/ricercatori afferenti alle aree disciplinari “sociali e umanistiche” 

7. Elenco dei docenti/ricercatori afferenti ad altre aree disciplinari 

8. Sostituto del Principal Investigator (da individuare tra uno dei docenti/ricercatori afferenti alle aree 

disciplinari “sociali e umanistiche” partecipanti al progetto)  

(Cognome) (Nome) 
(Qualifica) (Data di nascita) (Codice fiscale) 
(Ente) 
(Numero di telefono) (indirizzo e‐mail) 

9. Sintetica descrizione della proposta (max. 3.000 caratteri)  

10. Costo complessivo del progetto articolato per voci  

Budget progetto Importo 
Spese per borse di studio e contratti di ricerca  

Spese per strumenti e attrezzature (nella misura e per il periodo di riferimento, nel 
limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie) 

 

Spese per materiali per lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca  

Spese vive connesse alla mobilità dei ricercatori coinvolti nelle ricerche  
Totale  

Eventuale Cofinanziamento da parte del Dipartimento proponente o da parte di terzi  

Contributo richiesto (pari almeno 15 mila euro e non superiore a 35 mila euro)  
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PARTE B 

B.1 
1. Stato dell’arte (max. 5.000 caratteri)  

2. Descrizione dettagliata del progetto: metodologie, obiettivi e risultati che il progetto si propone di 
raggiungere e loro interesse per l’avanzamento della conoscenza, nonché modalità di diffusione dei 
risultati raggiunti (max. 12.500 caratteri)  

3. Articolazione del progetto, con individuazione del ruolo dei singoli ricercatori coinvolti e relative modalità 
di integrazione e collaborazione (max. 5.000 caratteri)  

4. Eventuali potenzialità applicative, impatto scientifico, tecnologico, sociale, economico o sulla formazione 
del capitale umano (max. 5.000 caratteri)  

5. Bibliografia (max 2.500 caratteri)  

B.2  
1. Curriculum scientifico del Principal Investigator (con evidenza della qualità e dell’impatto delle 

pubblicazioni; conseguimento di premi e altri riconoscimenti; grado di successo in precedenti progetti 
italiani o internazionali) (max. 10.000 caratteri)  

2. Curriculum scientifico dei docenti partecipanti al progetto (con evidenza della qualità e dell’impatto delle 
pubblicazioni; conseguimento di premi e altri riconoscimenti) (max. 5.000 caratteri per ognuno)  

3. Principali pubblicazioni scientifiche del Principal Investigator (max. 20)  

4. Principali pubblicazioni scientifiche dei Docenti partecipanti (max. 20 per ciascun responsabile di unità) 
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