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Decreto del Rettore   53/2018 
 
Prot. N. 4773  del 29/01/2018 Titolo III Classe 13 

 

 
 
Oggetto:  Progetti di Ricerca di Ateneo SPIN- Supporting Principal INvestigators - 
Avviso di selezione 2018 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  il Regolamento del Fondo di Supporto alla Ricerca e  

all’Internazionalizzazione, emanato con Decreto Rettorale n. 103 del 16/02/2016; 
VISTO   il Piano annuale 2017 delle attività a valere sul Fondo di supporto 

alla ricerca e all’internazionalizzazione approvato dal Senato Accademico nella seduta 
del 12/04/2017 e del Consiglio di Amministrazione del 21/04/2017, modificato con 
delibera del SA 31/05/2017 e CDA 9/06/2017; 

VISTA  la delibera n. 71 del CDA del 09/06/2017 di destinazione di parte 
del patrimonio netto non vincolato al 31 dicembre 2016 , che attribuisce 350.000 euro 
annui per un triennio all’iniziativa SPIN: un programma triennale volto a finanziare 
progetti di Ricerca di durata fino a ventiquattro mesi, presentati da ricercatori interni o 
esterni all’Ateneo, che soddisfino standard internazionali di qualità, quali quelli richiesti 
per i progetti ERC e/o Marie Curie; 

CONSIDERATO che la suddetta delibera integra il Piano annuale 2017 delle 
attività a valere sul Fondo di supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione (così come 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 12 aprile 2017), alla voce  b) Progetti di 
Ateneo, per i quali viene destinato un importo di 250.000 Euro; dei 250.000 Euro 
originariamente finalizzati ai progetti di Ateneo, 150.000 Euro verranno riservati a 
progetti, della medesima natura, presentati da docenti e ricercatori dell’Ateneo, e 
100.000 a progetti di cooperazione internazionale; 

CONSIDERATA  la delibera n. 189 del CDA del 15/12/2017 che approva il Piano 
annuale 2018 per il Fondo di supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione e prevede al 
punto b) Cofinanziamento di progetti di ricerca: Progetti SPIN Supporting Principal 
INvestigators. Lo stanziamento proposto è pari ad un massimo di 250.000 euro che si 
somma ai 350.000 euro annui derivanti dallo stanziamento a valere sul Patrimonio netto 
non vincolato approvato dal CdA con delibera n. 71 del 09/06/2017.  
200.000 Euro verranno riservati a progetti a standard internazionale, presentati da 
ricercatori strutturati dell’Ateneo, i rimanenti 400.000 Euro verranno destinati a 
ricercatori interni od esterni all’Ateneo che si impegnino a sviluppare un progetto da 
presentare nella call ERC più opportuna per la propria categoria; 

CONSIDERATA  l’opportunità di emanare un unico avviso di selezione a valere sui 
fondi 2017 e 2018; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 
VISTO  il Piano Strategico di Ateneo; 

   VISTO  il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca 
emanato con Decreto Rettorale n. 1/2017; 

   PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del 
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 



 

 
 

2 

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Istituzione e finalità 
 

1. Promuovere una ricerca d’impatto, attraverso il potenziamento dell’attrattività 
nei confronti dei migliori docenti e ricercatori internazionali, in particolare attraverso il 
reclutamento di vincitori di grant ERC, e l’aumento dell’accesso ai fondi competitivi, 
facendo leva sulle eccellenze per esplorare nuove direzioni di ricerca ai confini tra le 
discipline, costituisce il primo obiettivo del Piano Strategico di Ateneo 2016-2020.  
A questo scopo negli ultimi anni l’Ateneo ha messo in campo varie iniziative, tra cui la 
strategia ‘Careers+’, Brain Gain e Human Resources Strategy For Researchers , che 
comprendono una serie di azioni volte a potenziare la qualità della ricerca, attrarre talenti 
e consolidare l’eccellenza scientifica, e l’iniziativa Research for Global Challenges, che mira 
a potenziare l’accesso a bandi competitivi attraverso la costituzione di team 
interdisciplinari e il supporto di research facilitators.  
Il bando SPIN intende rafforzare ulteriormente tali politiche, da un lato ampliando le 
misure volte ad attrarre ricercatori con un eccellente profilo scientifico che possano 
concorrere all’assegnazione dei prestigiosi grant ERC dall’altro rafforzando il curriculum 
accademico dei talenti già presenti in Ateneo, rendendoli più competitivi a livello 
internazionale; 
 

2. Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di proposte progettuali volte a 
finanziare progetti di ricerca della durata massima di 24 mesi per entrambe le misure di 
cui al successivo comma 4, presentate da ricercatori interni o esterni all’Ateneo (d’ora in 
poi denominati Principal Investigators PI), e che soddisfino standard internazionali di 
qualità, consentano di aprire nuove linee di ricerca e/o di collaborazione sul piano 
internazionale e che potenzialmente attraggano finanziamenti di natura esterna.  
Nel caso di progetti presentati da ricercatori non strutturati a Ca’ Foscari, la durata 
minima del progetto dovrà essere di 12 mesi. 
 

3. Lo stanziamento complessivo di Ateneo per il presente avviso di selezione, 
comprensivo dei costi allocati alla valutazione in peer-review (fino ad uno costo massimo 
stimato di 30.000 euro), ammonta a 1.200.000 euro.  
Per la prima e la seconda apertura del presente bando di cui al successivo art. 4, sono 
riservati 200.000 euro ciascuna, per progetti a standard di livello internazionale presentati 
da docenti e ricercatori dell'Ateneo.  
Poiché il presente bando prevede due distinte scadenze, le eventuali economie derivanti 
dalla prima apertura della misura 1 del presente bando, verranno messe a disposizione 
per l’apertura successiva, della stessa misura; le economie derivanti dalla prima apertura 
della misura 2 del presente bando, verranno messe a disposizione per l’apertura 
successiva, della stessa misura; 
 

4. Nell’ambito del presente bando sono previste 2 misure: 

- Misura 1 SPIN - ERC: è rivolta a ricercatori interni o esterni all’Ateneo, in possesso 
dei requisiti di cui al successivo Art. 2, che si impegnano a presentare una proposta 
progettuale a valere sui bandi ERC con Ca’ Foscari come Host Institution per le 3 categorie 
previste: Starting, Consolidator e Advanced.  
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- Misura 2 SPIN - Progetti a standard di livello internazionale : è rivolta a 
docenti/ricercatori interni all’Ateneo che intendono realizzare progetti di ricerca di 
rilevanza internazionale rispetto all’ambito scientifico prescelto e che consentano di 
rafforzare le capacità progettuali del proponente in vista di una possibile partecipazione a 
futuri bandi competitivi.  

Possono essere presentate proposte in tutti gli ambiti scientifici rappresentati a Ca’ 
Foscari. 
 

Art. 2 – Requisiti dei proponenti 
 

1. Possono partecipare alla selezione proponenti (PI) di qualsiasi nazionalità in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Misura 1 SPIN - ERC: il proponente è un ricercatore strutturato o non strutturato 
interno all’Ateneo o un ricercatore non strutturato esterno, che al momento della 
domanda possiede i requisiti di eccellenza, o ritiene di poterli acquisire o potenziare grazie 
al finanziamento SPIN, al fine di presentare una proposta a valere su un bando ERC di 
categoria Starting, Consolidator o Advanced. 

I ricercatori non strutturati a Ca’ Foscari, i cui progetti risulteranno finanziabili, 
verranno contrattualizzati tramite un assegno di ricerca conferito ai sensi dell’Art.6 del 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca dell’Università Ca’ Foscari 
(http://www.unive.it/pag/9735/). 
Sono esclusi dalla selezione i ricercatori titolari di un grant ERC attivo alla data di 
presentazione della domanda e coloro che sono o sono stati titolari di una Marie Curie 
Individual Fellowship con Ca’ Foscari come Host Institution (che possono concorrere 
all’iniziativa Marie Curie +1); 
 

- Misura 2 SPIN - Progetti a standard di livello internazionale: il proponente è un 
docente/ricercatore strutturato interno all’Ateneo (PO, PA, RU, RTD B e RTD A), che 
intende sviluppare un progetto di ricerca di rilevanza internazionale, in qualità di 
coordinatore, che sia in grado di condurre a nuove linee di ricerca e di collaborazione 
internazionale e rafforzare le capacità progettuali, per consentire la partecipazione ad 
eventuali bandi competitivi. Per i ricercatori a tempo determinato lettera a) o lettera b) il 
contratto di collaborazione in essere deve avere una durata almeno uguale o superiore 
alla durata del progetto proposto.  
I ricercatori a tempo determinato lettera a) o lettera b) il cui contratto non abbia le 
caratteristiche sopra descritte, potranno concorrere per la misura 1 del presente bando; 
 

2 I candidati potranno presentare una sola domanda di finanziamento a prescindere 
dalla misura per la quale si candidano e indipendentemente dalla scadenza scelta (vedi 
art. 4 comma 1). 

 
Art. 3 – Articolazione del finanziamento 
 

1. Di seguito è riportata l’articolazione del finanziamento per le due misure previste. 
Gli importi indicano il valore massimo del contribuito a cui è possibile accedere.  
L’importo annuo dell’assegno di ricerca per i PI non strutturati è pari a 40.000€, a 
prescindere dalla categoria (Starting, Consolidator, Advanced) e dall’ambito di ricerca per 
cui si applica.  

http://www.unive.it/pag/9735/
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E’ possibile chiedere una maggiorazione del finanziamento, se giustificata dall’acquisto di 
particolari attrezzature o accesso a strumenti, necessari allo sviluppo del progetto. 

 
 Costo 

assegno 
ricerca 

PI 

Importo max per altri costi 
di ricerca 

Costo tot. max. del progetto 

Per progetti 
con costi 
standard 

Per progetti 
che 

prevedono 
acquisto 

attrezzature 

Per progetti 
con costi 
standard 

Per progetti 
che prevedono 

acquisto 
attrezzature 

(A) (B) (C) (A+B) (A+C) 

Misura 1 - ERC 

ERC PI strutturato n.a. 60.000€ 100.000€ 60.000€ 100.000€ 

ERC PI non 
strutturato 

80.000€ 40.000€ 80.000€ 120.000€ 160.000€ 

Misura 2  - Progetti a standard internazionali 

Coordinatore 
Progetto 

n.a. 60.000€ 100.000€ 60.000€ 100.000€ 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande e scadenza 
 

1. Le domande dovranno essere redatte secondo le indicazioni reperibili alla pagina 
web http://www.unive.it/spin e dovranno essere presentate esclusivamente in formato 
.pdf e in lingua inglese entro e non oltre le date di scadenza di seguito riportate. Ciascuna 
domanda dovrà essere inviata tramite procedura online.  
Prima apertura 31/01/2018 con scadenza di presentazione delle domande entro e non 
oltre le ore 13.00 del 02/05/2018. Le domande online possono essere compilate 

all’indirizzo web: http://static.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/aric-spincall1   
- Seconda apertura 03/05/2018 con scadenza di presentazione delle domande 

entro e non oltre le ore 13.00 del 30/10/2018. Le domande online possono essere 
compilate all’indirizzo web: http://static.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/aric-
spincall2  
Alla domanda dovranno essere allegati il Proposal Template e la Letter of Commitment 
(quest’ultima sottoscritta dal Direttore e dal Segretario del Dipartimento, identificato dal 
candidato come sede della ricerca) utilizzando i modelli reperibili alla pagina 
http://www.unive.it/spin . Sarà cura del Dipartimento valutare l’attinenza dell'area 
scientifica del progetto e del profilo del candidato; 
 

2. I dati personali dei candidati risultanti dalle domande sono trattati dall’Università 
per le finalità di cui al presente bando, e comunque nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 5 – Commissione di valutazione  
 

1. Le domande di finanziamento saranno valutate da una Commissione nominata dal  
Rettore e formata da 4 membri selezionati fra i vincitori ERC o valutatori ERC di Ca’ 
Foscari, presieduta dal Prorettore alla Ricerca e coadiuvata da un funzionario dell’Area 
Ricerca, in qualità di segretario verbalizzante. La Commissione di Ateneo, valuterà gli 
aspetti legati alle potenzialità di sviluppo delle proposte, applicando i criteri di valutazione 
definiti all’art. 6; 
 

http://www.unive.it/spin
http://static.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/aric-spincall1
http://static.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/aric-spincall2
http://static.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/aric-spincall2
http://www.unive.it/spin
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2. Le proposte selezionate dalla Commissione verranno sottoposte a referaggio 
esterno. I referees valuteranno l’eccellenza scientifica delle proposte progettuali e il 
profilo del candidato applicando i criteri previsti all’art. 6;   
 

3. La Commissione di valutazione sottoporrà al Rettore l’elenco delle candidature che 
hanno superato la soglia minima di eleggibilità, prevista dall’art. 6; 
 

4. Il Rettore definirà la graduatoria dei progetti da finanziare. La Commissione  
convocherà quindi per un colloquio i PI non strutturati, al fine di conferire loro un assegno 
di ricerca ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento per il conferimento di assegni  di ricerca 
dell’Università Ca’ Foscari; 

 
Art. 6 – Procedure e criteri di valutazione   
 

1. Gli Uffici verificano la sussistenza dei requisiti di eleggibilità formale delle proposte 
pervenute entro le scadenze previste all’Art. 4.1 del presente bando; 
 

2. La Commissione di cui all’Art. 5 opererà quindi una prima selezione, sulla base dei 
seguenti criteri: 
 

Criterio Misura 1 SPIN - ERC Punteggio 
Approccio di sistema/network: continuità del 
rapporto di collaborazione, pertinenza, qualità e 
complementarietà dei soggetti che si intende 
coinvolgere nella rete 

0-5 punti 

Potenziale di crescita: capacità del progetto di 
contenere gli elementi per superare gli attuali limiti 
progettuali in vista della candidatura ERC 

0-25 punti 

Qualità delle informazioni relative al contesto: 
presenza di informazioni e analisi di quanto già 
realizzato nello stesso ambito a livello internazionale 
con particolare riguardo a quello europeo 

0-10 punti 

 

Criterio Misura 2 SPIN – Progetti a standard 
internazionale 

Punteggio 

Approccio di sistema/network: continuità del 
rapporto di collaborazione, pertinenza, qualità e 
complementarietà dei soggetti che si intende 
coinvolgere nella rete 

0-5 punti 

Potenziale di crescita: presenza di elementi che 
consentano al proponente di rafforzare le proprie 
capacità progettuali e di favorire l’apertura di nuove 
linee di ricerca e collaborazione a livello 
internazionale, tra cui la presentazione di nuove 
proposte progettuali su bandi competitivi. 

0-25 punti 

Qualità delle informazioni relative al contesto: 
presenza di informazioni e analisi di quanto già 
realizzato nello stesso ambito a livello internazionale 
con particolare riguardo a quello europeo 

0-10 punti 

  
La Commissione di valutazione avrà a disposizione un totale di 40 punti. I progetti che 
otterranno un punteggio almeno pari a 25 punti, verranno  trasmessi  a referees esterni  
(due per ciascun progetto con ricorso a un ulteriore referaggio, in caso di eccessiva 
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discrepanza fra i primi due); la scelta di referees esterni all'Ateneo sarà operata dai 
Membri della Commissione, sulla base delle “parole chiave” indicate nella domanda; 
 

3. I referees opereranno una seconda selezione, valutando l’eccellenza scientifica 
delle proposte progettuali e il profilo dei candidati, applicando i seguenti criteri: 
 

Criterio Punteggio  

Rilevanza ed originalità scientifica del tema di 
ricerca proposto e potenzialità dell’impatto 
sullo stato dell’arte 

0-20 punti 

Pubblicazioni, risultati scientifici prodotti dal 
candidato ed esperienze maturate nella 
partecipazione a progetti o iniziative a livello 
nazionale o internazionale. 

0-20 punti 

Innovazione: capacità del progetto di operare 
in ambiti di intervento non adeguatamente 
coperti; approccio innovativo – in termini di 
azioni, metodi, processi – adottato in risposta ai 
bisogni individuati 

0-20 punti 

 
4. I referees avranno a disposizione un totale di 60 punti; le domande ricevute, 

accompagnate dalle schede di valutazione e dal punteggio assegnato, verranno quindi 
restituite alla Commissione di valutazione; 
 

5.  Nel caso in cui un candidato alla misura 1 abbia già sottoposto una proposta ERC a 
una delle ultime due edizioni del bando, antecedenti il presente avviso, e abbia ottenuto 
una valutazione di tipo ‘A’ nella call più recente, vedrà assegnato automaticamente un 
punteggio di partenza di 60 punti, senza il ricorso al referaggio esterno; 
 

6. La Commissione stilerà una graduatoria finale da sottoporre al Rettore; i progetti 
che otterranno un punteggio inferiore a 70/100 saranno comunque ritenuti non 
finanziabili; 
 

7. Qualora un progetto presentato a valere sulla misura 1 da un PI non strutturato 
interno o esterno all’Ateneo si collochi utilmente in graduatoria per essere finanziato, la 
Commissione di cui all’art. 5 procederà a verificare la rispondenza delle informazioni 
fornite dal candidato, attraverso un colloquio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il 
conferimento di assegni di ricerca dell’Università Ca’ Foscari. Il colloquio verterà sui 
seguenti argomenti: piano di sviluppo del progetto presso l’Ateneo ai fini della 
sottomissione all’ente finanziatore; approfondimento su impatto e sostenibilità della 
proposta presentata. 
L’assegno di ricerca si considerata quindi conferito, qualora il PI superi positivamente il 
colloquio; 
 

8. Qualora il candidato non esprima l’accettazione al conferimento del contratto, 
entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoscrivendo il relativo contratto 
presso il competente ufficio del Dipartimento che ha firmato la Letter of Commitment , il 
Dipartimento è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Area Ricerca, per lo 
scorrimento della graduatoria dei progetti finanziabili. 
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Art. 7 – Pubblicazione dei risultati 
 

1. La pubblicità dei risultati della selezione è assicurata mediante comunicazione 
email ai partecipanti, pubblicazione all’Albo on line (www.unive.it/data/30402/) e 
nell’Area Ricerca sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unive.it/spin   

 
Art. 8 – Utilizzo dei finanziamenti e obbligo dei PI 
 

1. I PI dovranno avviare i progetti entro 2 mesi dall’assegnazione dei fondi, dandone 
comunicazione al Dipartimento di afferenza e all’Area Ricerca; i fondi assegnati dovranno 
essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste nel progetto. 
Qualora fosse necessaria una rimodulazione in corso d’opera, dovrà essere approvata dal 
Direttore del Dipartimento e comunicata all’Area Ricerca; 
 

2. La verifica del corretto utilizzo dei fondi spetta al Dipartimento cui afferisce il PI 
del progetto; 
 

3. Gli eventuali fondi residui alla scadenza dei progetti, andranno restituiti al Fondo 
di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione; 
 

4. Gli assegnatari dei fondi SPIN dovranno presentare una relazione intermedia entro 
30 giorni dal dodicesimo mese di avvio del progetto in cui descriveranno i risultati ottenuti 
ed eventuali deviazioni rispetto alla proposta originale e soluzioni proposte o messe in 
atto per correggere tali deviazioni.  
Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, dovrà altresì essere redatta una relazione 
finale che includa una descrizione dei risultati ottenuti e dei costi sostenuti. 
Entrambe le relazioni, intermedia e finale, dovranno essere consegnate al Dipartimento 
che ospita il PI e successivamente trasmesse all’Area Ricerca;  

 
5. I Principal Investigators, che usufruiranno del finanziamento a valere sulla misura 1 

del presente bando (SPIN ERC), si impegnano a presentare una proposta nell’ambito della 
call più opportuna per la propria categoria entro il termine del finanziamento SPIN, con 
Ca’ Foscari come Host Institution; 
 

6. Se il PI di un progetto a valere sulla misura 1 non presenta una proposta entro il 
termine del finanziamento SPIN, o il progetto presentato non supera la soglia minima di 
valutazione prevista dalla Commissione Europea il PI non potrà presentare progetti a 
valere sul bando SPIN per i 3 anni successivi alla data di scadenza per la quale ha 
presentato la propria candidatura sul presente bando. Le relazioni finali dei progetti 
finanziati a valere sulla misura 2 saranno invece sottoposte alla Commissione di 
valutazione di cui all’art. 5. 
Se il PI di un progetto a valere sulla misura 2 non presenta la relazione entro la scadenza 
prevista o la Commissione rileva un mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto finanziato, il PI non potrà presentare progetti a valere sul bando SPIN per i 3 anni 
successivi alla conclusione del progetto; 

 
Art. 9 - Libero accesso ai prodotti della ricerca  
 

1. I prodotti della ricerca devono essere depositati nel repository ARCA di Ateneo 
secondo quanto stabilito dal Regolamento Open Access di Ateneo. 

 

http://www.unive.it/data/30402/
http://www.unive.it/spin
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Art. 10 – Richiesta informazioni 
 
1. Per maggiori informazioni sul presente bando e le procedure di presentazione 
delle candidature, è possibile contattare l’Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo di Ca’ 
Foscari, all’indirizzo spin@unive.it . 
 
 
 
 
 
 
 
Venezia,  
                
                                                                                                           IL RETTORE 
                                                 f.to  Prof. Michele Bugliesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale   

f.to Dott. Antonio Marcato  
 

 

Data    

   

Il responsabile del procedimento Il dirigente dell’area ricerca Visto per regolarità contabile (*) 

f.to Dott.ssa Michela Oliva f.to Dott. Dario Pellizzon Dott.ssa M. Nardo 

Data  Data  data 

 
(*) In caso di impegno di spesa (art. 35 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità)  
Il presente documento in originale è archiviato presso l’Area Ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia, alla quale è possibile rivolgersi per 
chiedere copia. 

mailto:spin@unive.it

