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………… O M I S S I S …………..
12.2. Programma Sapiexcellence
17 luglio 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 285/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Considerata l’opportunità di attrarre giovani ricercatori di talento al fine
di svolgere progetti di ricerca innovativi, ad alto rischio e ad alto impatto
scientifico e internazionale, contribuendo in tal modo a innalzare i livelli
di qualità, produttività e internazionalizzazione della ricerca prodotta in
Sapienza;
 Rilevato che l’incremento del numero e della qualità delle proposte
presentate da Sapienza nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie
e degli schemi di finanziamento ERC concorrerebbe al perseguimento
delle strategie di cui sopra al precedente “considerato”;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 207 del 5 giugno
2018 che ha destinato € 500.000,00 derivanti dall’utile di esercizio 2017
al finanziamento di Seal of SAPIExcellence (€ 200.000,00), Add
SAPIExcellence (€ 100.000,00) e BE-FOR-ERC (€ 200.000,00);
 Vista la delibera n. 233 del Senato Accademico del 3 luglio 2018;
 Considerata l’opportunità di implementare il programma SAPIExcellence
secondo
modalità
e
termini
proposti
dall’Area
per
l’Internazionalizzazione;
 Vista la propria delibera n. 266/18, assunta al precedente punto 4.1
dell’ordine del giorno, con la quale è stata approvata la variazione di
bilancio relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2017 e sono state
allocate risorse per complessivi € 500.000,00 da destinare al
finanziamento del programma SAPIExcellence come sopra specificato;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di autorizzare l’implementazione delle tre iniziative in cui si articola il
programma SAPIExcellence nel modo seguente:
1. Seal of SAPIExcellence: finanziamento di Ateneo riservato a
ricercatori che nella call MSCA Individual Fellowship 2017 abbiano
presentato proposte non finanziate ma ritenute meritevoli
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dell’attribuzione del “Seal of Excellence” per l’elevato valore
scientifico. Costituirà criterio preferenziale l’inclusione nella reserve
list del panel di riferimento;
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2. Add SAPIExcellence: finanziamento di
Ateneo finalizzato
all’estensione di un anno della durata delle fellowship MSCA
approvate dalla Commissione nell’ambito delle azioni Individual
Fellowship o Innovative Training Network;
3. BE-FOR-ERC: finanziamento riservato a ricercatori di eccellenza non
strutturati e/o esterni all'Ateneo, che si impegnano, qualora risultino
vincitori, a presentare una proposta progettuale nell’ambito delle
successive call ERC Starting Grant ed ERC Consolidator Grant
indicando Sapienza come Hosting Institution;
- di sviluppare il programma SAPIExcellence come segue:
- saranno finanziate proposte progettuali per un importo complessivo
di € 50.000,00 cadauna da destinarsi, per € 40.000,00 alla stipula di
assegni di ricerca annuali di tipo b) e per € 10.000,00 alla copertura
delle spese direttamente legate alla ricerca. In particolare, per
l’iniziativa
Seal
of
SAPIExcellence
saranno
destinati
complessivamente € 200.000,00 per 4 proposte progettuali, mentre per
l’iniziativa Add SAPIExcellence saranno destinati complessivamente
€ 100.000,00 per 2 proposte progettuali; per l’iniziativa BE-FOR-ERC
saranno destinati complessivamente € 200.000,00 per 4 proposte
progettuali;
- le domande di finanziamento saranno presentate, in qualità di
supervisor, da un docente Sapienza, previo parere positivo del
Consiglio del Dipartimento di afferenza;
- le domande saranno valutate da una Commissione di selezione
nominata con Decreto Rettorale. Nel caso delle iniziative Seal of
Excellence e Add SAPIExcellence, i beneficiari degli assegni di
ricerca, in quanto già utilmente selezionati nell’ambito di Programmi
di ricerca europei sulla base di requisiti e secondo le procedure
stabilite dalla Commissione Europea, potranno essere destinatari di
assegni di ricerca di tipo b), in applicazione dell’art. 10.3 del vigente
“Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca”;
- quanto all’attuazione dell’iniziativa BE-FOR-ERC, di dare mandato
all’Area per l’Internazionalizzazione a presentare, alle prossime sedute
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, specifiche
proposte di deroga al vigente “Regolamento per il conferimento degli
assegni di ricerca” cui improntare il relativo bando.
Le risorse complessivamente destinate al programma SAPIExcellence, pari
a € 500.000,00, saranno impegnate a cura della competente Area per
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l’Internalizzazione sulle specifiche voci di spesa oggetto della variazione di
bilancio approvata con propria delibera n. 266/18.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

