Università degli Studi di Messina
BANDO
Finanziamento Attività di Base della Ricerca di Ateneo FFABR Unime 2020 II edizione

Il Rettore
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

CONSIDERATA la linea strategica dell'Ateneo volta all’accrescimento della qualità della Ricerca e del
suo finanziamento;
VISTA

la legge 240/2010 che ha tra i suoi obiettivi l'incentivazione della qualità e dell’efficienza
del sistema universitario;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020,
rispettivamente prott. 69737 del 29 luglio 2020 e 70414 del 30 luglio 2020, di
approvazione ed autorizzazione all’emanazione del bando denominato "Finanziamento
Attività di Base della Ricerca di Ateneo " FFABR Unime 2020 II edizione;

VISTO

il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2020, che presenta la necessaria copertura di
budget sul CA. 04.46.02.03 nell’UA.00.C001.DA07 progetto FFABR_ATENEO_2020.

VISTO

il decreto rettorale Prot n. 81460 del 09 settembre 2020 con il quale veniva emanato il
Bando FFABR Unime 2020 II edizione, da qui in avanti denominato semplicemente
“bando”;

VISTA

la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 24 settembre 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 del bando, vengono individuati, quali beneficiari del
finanziamento, i docenti, professori di seconda fascia ed i ricercatori, anche a tempo
determinato, strutturati in Ateneo e in servizio a tempo pieno;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del bando, sono ammessi al finanziamento i docenti che, alla data
di pubblicazione dello stesso, presentino i seguenti requisiti:
 siano professori associati o ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio a tempo
pieno, strutturati presso l’Università di Messina che assicurino almeno un anno di
servizio a far data dalla pubblicazione del presente bando;;


non siano collocati in aspettativa;



non siano responsabili di finanziamenti provenienti dall’Unione Europea, dallo European
Research Council (ERC), da progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), dal
FFABR Nazionale o di Ateneo, ovvero di ulteriori finanziamenti pubblici di Ateneo,
nazionali, europei o internazionali o di progetti residui derivanti dagli stessi, il cui
importo sia pari o superiore a 1.500,00 euro;



siano responsabili di progetti FFABR nazionali 2017 o di Ateneo 2019, ed abbiano già
speso interamente o in misura comunque superiore al 75% i predetti finanziamenti;
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siano responsabili di progetti finanziati con fondi pubblici (diversi dal punto 4 e dai
FFABR di Ateneo 2020) o progetti residui derivanti dagli stessi, comunque denominati, e
non abbiano una disponibilità di spesa superiore a 1.500,00 euro;



raggiungano il valore minimo dell’indicatore di produttività scientifica individuale pari
ad 1;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 4 del bando, per poter accedere al finanziamento, i docenti
hanno presentato apposita istanza sotto propria responsabilità e consapevoli che eventuali
dichiarazioni mendaci avrebbero comportato la decadenza dal beneficio conseguito;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del “bando” sono pervenute in tutto n. 178 domande di
ammissione al finanziamento ed una istanza di annullamento (prot. n. 84016 del 16
settembre 2020);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del bando, l’Unità di Staff Anagrafe e Monitoraggio della Ricerca
ha provveduto a comunicare, con nota prot. n. 91734 del 05 ottobre 2020, l’esito dei
controlli finalizzati a verificare l’assenza di duplicazioni delle informazioni nel Desktop
prodotti di IRIS, nonché a calcolare l’indicatore di produzione scientifica individuale dei
docenti, che come espressamente previsto dell’art. 2 dello stesso bando, ai fini
dell’ammissione a finanziamento non può essere inferiore a 1;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del bando, il D.A. Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie,
ha provveduto a comunicare, con nota prot. n. 95904 del 12 ottobre 2020, l’esito dei
controlli finalizzati a verificare le dichiarazioni rese dai partecipanti relativamente alla
presenza di finanziamenti attivi, degli importi residui e della disponibilità di spesa nel
budget 2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del bando, il D.A. Organizzazione e Gestione Risorse Umane ha
provveduto a comunicare, con nota prot. n. 95954 del 12 ottobre 2020, l’esito dei controlli
finalizzati a verificare che gli istanti beneficiari presentino i requisiti di partecipazione
previsti dall’art. 2 del bando, ovvero siano professori associati o ricercatori, anche a tempo
determinato, inquadrati nel regime di impegno a tempo pieno, strutturati presso
l’Università di Messina, e che assicurino almeno un anno di servizio a far data dalla
pubblicazione dello stesso bando;
CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni fornite dalle predette strutture di Ateneo, il D.A.
Ricerca e Internazionalizzazione ha ufficialmente trasmesso, tramite e-mail istituzionale,
le comunicazioni di esclusione ai singoli istanti non ammessi al finanziamento, dando
evidenza delle opportune motivazioni rispetto alla mancanza di uno o più requisiti per
l’accesso e accordando un congruo margine temporale per l’eventuale contraddittorio;
VISTA

la documentazione ufficialmente trasmessa da alcuni istanti, preliminarmente esclusi, in
riscontro alla predetta richiesta, atta a dimostrare la sussistenza di impegni di spesa assunti
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in data antecedente alla pubblicazione del bando e, pertanto, utili al raggiungimento dei
requisiti di ammissione di cui ai punti 3,4 e 5 dell’art. 2 dello stesso;
VISTE

le definitive comunicazioni di riammissione o esclusione inoltrate a tutti i richiedenti, a
seguito delle opportune verifiche effettuate;
tutto ciò visto e considerato:
DECRETA

-

di approvare le graduatorie dei beneficiari del finanziamento FFABR Unime 2020 II edizione,
afferenti ai settori bibliometrici e non bibliometrici sulla base del calcolo dell’indicatore di
produzione scientifica individuale previsto dal bando.

-

di dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie di
predisporre tutte le attività necessarie al fine di rendere disponibile il finanziamento nei vari
dipartimenti di afferenza dei beneficiari.

Allegati :


Graduatoria dei beneficiari del finanziamento FFABR Unime 2020 II edizione afferenti ai settori
bibliometrici.



Graduatoria dei beneficiari del finanziamento FFABR Unime 2020 II edizione afferenti ai settori
non bibliometrici.

IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
Firmato digitalmente da: CUZZOCREA SALVATORE
Motivo: Rettore
Data: 12/11/2020 21:01:12

R.p.a. Ing. Carlo Costanzo

