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7.2. Programma Sapiexcellence: attuazione dell’iniziativa BE-FOR-ERC
23 ottobre 2018
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DELIBERAZIONE N. 385/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 207 del 5 giugno
2018 che ha approvato l’utilizzo di € 500.000,00, derivanti dall’utile di
esercizio 2017, per finanziare le iniziative Seal of SAPIExcellence (€
200.000,00), Add SAPIExcellence (€ 100.000,00) e BE-FOR-ERC (€
200.000,00);
 Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione n. 233 e n. 285, rispettivamente del 3 e 17 luglio 2018,
che davano 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”;
 Visti l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e il Decreto MIUR 9
marzo 2011 n. 102;
 Visto il Regolamento Sapienza per il conferimento degli assegni di
ricerca emanato con D.R. n. 1030 del 7 aprile 2017;
 Considerata la necessità di adottare, ai fini dell’implementazione
dell’iniziativa BE-FOR-ERC, procedure e criteri aderenti all’approccio
bottom up del Programma ERC, fondato sulla non predeterminazione di
specifiche tematiche di ricerca e sulla multidisciplinarietà;
 Vista la delibera del Senato Accademico del 9 ottobre 2018;
 Ritenuta coerente la proposta di deroga rispetto alle finalità perseguite
con l’iniziativa BE-FOR-ERC;
 Presenti n. 8, votanti n. 6: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Gras, Altezza, Benincasa e
Lodise
DELIBERA
di approvare, in deroga al vigente “Regolamento per il conferimento degli
assegni di ricerca” ma nel rispetto della normativa nazionale vigente, l’iter
di emanazione e le procedure selettive del bando per l’attuazione
dell’iniziativa BE-FOR-ERC, secondo le seguenti indicazioni:
- emanazione di un bando centralizzato per il conferimento di assegni di
ricerca assimilabili a quelli individuati dal “Regolamento per il
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conferimento degli assegni di ricerca” di tipo A, ma aperto a tutti i settori
disciplinari previsti dalle 3 macro-aree scientifiche ERC (LS, SH e PE);
- importo annuo onnicomprensivo per assegno di ricerca pari ad €
40.000,00, determinato con le succitate delibere n. 233 e n. 285, in
considerazione della particolare qualificazione del programma, nel
rispetto degli importi minimi fissati dalla normativa vigente nazionale
(Decreto MIUR 9 marzo 2011, n. 102);
- erogazione di un ulteriore contributo finalizzato a sostenere i costi
direttamente connessi alla realizzazione delle attività di ricerca pari ad €
10.000,00 per ogni assegno di ricerca;
- possibilità di candidarsi per ricercatori in possesso dei requisiti di
eleggibilità previsti per le call ERC Starting Grant del vigente Work
Programme ERC;
- indicazione nelle domande del dipartimento presso cui si intende
svolgere l’attività di ricerca (cd. “dipartimento ospitante”), corredata di
apposita dichiarazione di impegno, assunta con delibera consiliare, a
conferire l’assegno di ricerca ed il relativo contributo, in caso di
ammissione a finanziamento;
- nomina, a cura del Rettore, di una commissione giudicatrice composta
da n. 8 membri, con possibilità di avvalersi, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione,
interni o esterni all’Università, così composta:
- n. 2 professori ordinari, in rappresentanza della Governance di Ateneo
(uno con funzioni di Presidente);
- n. 6 membri scelti tra professori e ricercatori della Sapienza, 2 per
ciascuna delle 3 macro-aree scientifiche ERC (LS, SH e PE);
- procedura di selezione articolata in 3 steps: i) prevalutazione di sinopsi,
cv e track record; ii) valutazione delle proposte scientifiche; iii)
colloquio;
- graduatoria finale redatta per macro-aree ERC, sulla base dei punteggi
attribuiti in merito all’eccellenza della proposta scientifica, del cv e del
track-record del ricercatore e dell’eventuale colloquio;
- ripartizione degli assegni di ricerca tra le suddette macro-aree ERC
tenendo conto del numero di domande presentate per settore e
garantendo il finanziamento di almeno una domanda per macro-area. In
caso di assenza di progetti su una delle 3 macro-aree si procederà
secondo il sistema ridistributivo, in ragione delle domande pervenute;
- trasferimento dei fondi relativi ai suddetti assegni di ricerca e contributi
dall’Area per l’Internazionalizzazione ai rispettivi “dipartimenti ospiti” al
termine della procedura selettiva e sulla base della graduatoria formulata
dalla predetta Commissione e approvata dal Senato Accademico.
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- il conferimento dell’assegno di ricerca al candidato (€ 40.000,00 lordi);
- la gestione del contributo assegnato per sostenere i costi direttamente
connessi alla realizzazione delle attività di ricerca (€ 10.000,00);
- l’espletamento degli adempimenti di legge al termine del progetto.
Il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato all’Area per
l’Internazionalizzazione ad implementare l’iniziativa BE-FOR-ERC secondo
le indicazioni così formulate.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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