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Piano delle attività a valere sul fondo di supporto  alla ricerca e 

all’internazionalizzazione – Anno 2016 
 
All’inizio del 2016 sono state introdotte alcune modifiche al fondo di supporto alla ricerca e 
all’internazionalizzazione con l’obiettivo di ampliare la tipologia delle iniziative da 
realizzarsi attraverso il Fondo e di consentirne una gestione maggiormente flessibile 
(delibere del Senato Accademico del 25/01/16 e del Consiglio di Amministrazione del 
29/01/16). 
 
Come previsto dal nuovo regolamento, il Senato Accademico nella seduta del 13/04/16 ha 
espresso il proprio parere sul piano annuale delle azioni, nel rispetto dello stesso 
regolamento (art. 6), che si articolano come segue:   
 
a) iniziative di attrazione di ricercatori e professori, dall’Italia e dall’estero, e di 
incentivazione alla ricerca, anche per i docenti e ricercatori dell’Ateneo, mediante 
l’erogazione di fellowship; 
b) finanziamento di progetti di ricerca, individuali o di gruppo, a favore di docenti di ateneo 
o di gruppi di ricerca che coinvolgano anche docenti esterni, in cui l’Ateneo esprima la 
leadership o la co-leadership; 
c) finanziamento di scavi archeologici, a favore di docenti e ricercatori dell’Ateneo; 
d) finanziamento di servizi per il trasferimento tecnologico e di conoscenza; 
e) incentivi e premi alla progettazione e alla partecipazione a bandi competitivi. 
 
Mentre le azioni di cui alla linea e) sono di natura ripetitiva e già previste in dettaglio nel 
regolamento, per le rimanenti azioni è previsto che gli importi stanziati e le modalità e i 
tempi di erogazione siano definiti in fase di programmazione annuale o pluriennale da 
parte degli organi di Governo di Ateneo.  
 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute dell’1 luglio e del 10 
luglio 2015 hanno dato avvio alla costituzione di Team interdisciplinari di ricerca 
(successivamente declinati all’interno dell’iniziativa denominata ‘Research for global 
challenges’), allo scopo di superare la frammentazione interna in un’ottica di 
collaborazione e contaminazione tra gruppi di ricerca di diverse discipline e sfruttando 
sinergicamente l’apporto di ciascuno, in termini di contenuti, approccio e contatti con altre 
istituzioni europee.  
Come previsto in tali deliberazioni i Team saranno sostenuti da 3 unità di personale nella 
posizione di Tecnologo, con il compito di  sviluppare delle proposte progettuali.  
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Le risorse finanziarie per l’iniziativa sono state individuate con la delibera del CDA del 18 
dicembre 2015 di approvazione del bilancio di esercizio dell’anno 2016 e del bilancio 
triennale 2016-2018. Il budget per il costo dei tecnologi è stato posto a carico del Fondo di 
Supporto alle Attività di Ricerca e Internazionalizzazione che sarà reintegrato per pari 
importo per l’utilizzo riservato alle altre destinazioni mediante risorse provenienti dal Fondo 
Strategico di Ateneo. 

Oltre alla attività appena descritta nei primi mesi del 2016 è stato formulato e approvato 
dagli Organi collegiali anche il seguente piano di iniziative: 
 

1) Progetti di Ateneo e Scavi Archeologici  

 

Obiettivi: 
 
L’iniziativa ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca e di scavo archeologico, con 
particolare riguardo a quei settori dove è più difficile l’accesso a finanziamenti esterni o 
dove sia necessario sviluppare progetti preliminari che possano portare a nuove proposte, 
rivolte a programmi di ricerca Europei, nazionali o regionali.  
I progetti di ricerca , riguardanti tutte le aree disciplinari, e i progetti per scavi e ricerche 
archeologiche , della durata massima di 24 mesi, dovranno essere presentati da gruppi di 
ricerca o da singoli docenti e ricercatori dell'Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

Selezione dei progetti: 
 

Gli avvisi per la partecipazione saranno emanati con provvedimento del Rettore, che 
definirà anche i criteri di selezione e le modalità di gestione e rendicontazione dei progetti, 
conformemente a quanto previsto di seguito,  e le domande di finanziamento saranno 
distinte in due misure: per progetti di ricerca e per scavi archeologici. Le domande saranno 
valutate da apposite Commissioni, che potranno  avvalersi di esperti di settore e di 
referees esterni, e potranno altresì richiedere ulteriori approfondimenti da parte dei 
proponenti mediante audizioni individuali o di gruppo.  
Criteri premiali potranno essere introdotti per le proposte progettuali che attivino 
collaborazioni esterne o internazionali in grado di contribuire con risorse proprie a parte 
delle attività.  
Una percentuale  del budget disponibile potrà essere riservata a progetti presentati da 
docenti e ricercatori a tempo determinato e indeterminato starting e consolidator, dove le 
due tipologie sono individuate seguendo i criteri definiti per i bandi ERC (quindi da 2 a 7 
anni  di esperienza dopo aver conseguito il dottorato, e da 7 a 12 anni, rispettivamente).  
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Risorse:  
 

Lo stanziamento proposto è pari ad un massimo di 350.000 euro, dei quali fino a un 
massimo di 100.000 euro destinati a finanziare Scavi Archeologici. Qualora i progetti 
finanziati in una delle due misure non esaurissero la capienza massima bandita, potranno 
essere utilizzati per aumentare la dotazione finanziaria dell'altra misura o di altre misure 
del piano. 
 
2) Fellowship Visiting Scholars 

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere collaborazioni di ricerca con ricercatori provenienti 
da altri atenei internazionali e di finanziare lo sviluppo di nuove progettualità congiunte 
attraverso scambi di docenti e ricercatori. 
 
Si divide in 2 tipologie: 
 
Advanced Fellowship  indirizzate a studiosi  affermati che vengano a svolgere un periodo 
di ricerca presso Ca’ Foscari. 
Gli studiosi che potranno fare domanda sono quelli che corrispondono alla categoria 
advanced definita per i bandi ERC, dovranno cioè avere più di 10  anni di esperienza dopo 
aver conseguito il dottorato. 
Sono previste 6 fellowship di durata di 2 mesi, per un importo massimo complessivo 
12.000 euro ciascuna. 
 
Young Talents Fellowship  indirizzate a giovani studiosi in aree particolarmente attive 
interessati a svolgere un periodo di ricerca a Ca’ Foscari.  
Gli studiosi che potranno fare domanda sono quelli che corrispondono alle categorie 
starting e consolidator definite per i bandi ERC, dovranno cioè avere da 2 a 12 anni di 
esperienza dopo aver conseguito il dottorato. 
 
Sono previste 6 fellowship di durata 3 mesi, importo massimo complessivo 12.000 euro 
ciascuna 

Modalità di selezione: 
 
La selezione sarà svolta in due fasi: nella prima fase si farà una call interna presso le 
strutture di ricerca di ateneo per individuare le tematiche e le linee di ricerca. 
Successivamente sarà pubblicata una call internazionale in cui si declinano i profili e si 
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invitano gli studiosi interessati a proporre la propria candidatura, 
 
Risorse: 
Lo stanziamento proposto è pari a 144.000 euro. 
 

3) Iniziative di supporto all’innovazione e al tras ferimento tecnologico  

Obiettivi: 
 
L’obiettivo è quello di favorire le azioni di trasferimento tecnologico e di diffonderne la 
cultura, in particolare relativamente ai temi della tutela della proprietà intellettuale e dello 
sfruttamento economico dei risultati della ricerca, attraverso la loro cessione e la 
costituzione di nuove imprese spin off.  
In particolare verranno  sviluppate azioni coerenti con i due progetti  CeNTRuM  (Ca’ 
Foscari kNowledge TRansfer Manager) e PINK (Promoting INnovation and Knowledge 
through patents), approvati dal Ministero per lo Sviluppo Economico-MISE per il 
finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico delle Università Italiane. I due progetti permetteranno di avviare, presso l’Area 
Ricerca, una serie di attività focalizzate sulla protezione, il trasferimento e la 
valorizzazione di titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi, 
aumentando le occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché 
attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico. 
 
Attività: 
Le iniziative proposte a valere sul Fondo di Supporto alla Ricerca, in coerenza e ad 
integrazione dei due progetti finanziati dal MISE, saranno volte a sviluppare azioni di 
supporto, promozione e formazione dei ricercatori dell’Ateneo nel campo della terza 
missione: 
 

- corsi di formazione e momenti informativi sulla tutela della proprietà intellettuale 
- produzione di materiali e strumenti informativi ad uso dei ricercatori dell’Ateneo 
- realizzazione di materiali e strumenti per la promozione degli spin off e dei 

brevetti dell’Ateneo 
- partecipazione a fiere, eventi e incontri volti a promuovere il patrimonio di 

conoscenze sviluppate in Ateneo, a creare contatti con aziende, stakeholders e 
finanziatori, a entrare in contatto con buone pratiche sviluppate in altri Atenei o 
in altri contesti. 

- Consulenza sulla proprietà intellettuale e lo sviluppo di impresa. 
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Risorse: 
Lo stanziamento proposto è pari a 20.000 euro, ai quali si aggiungono il 
cofinanziamento dell’Ateneo ai finanziamenti MISE (per circa 70.000 euro) 

 
4) Research for Global Challeges:  
 
Lo stanziamento a sostegno del programma è finalizzato all’assunzione di tre unità di 
personale che affianchino i teams di lavoro previsti dal programma stesso con il compito di 
supportarne i componenti nello sviluppo delle proposte progettuali.  
 
Attività: 
Ciascun tecnologo supporterà i membri di due Team nello sviluppo di proposte progettuali 
da sottoporre a bandi competitivi, in particolare europei, attraverso:  

- scouting delle idee progettuali;  
- screening delle opportunità di finanziamento  
- promozione delle opportunità tra i membri del Team;  
- matching tra expertise presenti all’interno dei Team e le opportunità disponibili 
-  redazione congiunta delle proposte progettuali, in particolare per quanto riguarda 

l’impostazione della struttura e le parti relative al management e all’impatto del 
progetto;  

- creazione, consolidamento e gestione del partenariato;  
- invio delle proposte progettuali; 
- assistenza nell’esito della valutazione e follow up. 

 
La durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato va dal giugno 2016 al 
maggio 2019 (3 anni) prorogabile di ulteriori 2 anni. 

 
Risorse: 
Investimento complessivo ( reclutamento tecnologi, spese operative per meeting, missioni 
e training ) per i primi 3 anni: 703.800 Euro,  di cui 136.850 Euro nel 2016. 

 


