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Come previsto dal regolamento per il Fondo di supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione, le
tipologie di iniziative realizzabili 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;
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 al punto 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.
Per l’anno 2022, le iniziative finanziate attraverso il Fondo sono descritte qui di seguito.
b. FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
1) Progetti SPIN Supporting principal investigator
Obiettivi: l’iniziativa, ha lo scopo di finanziare progetti di ricerca della durata di ventiquattro mesi,
presentati da ricercatori dell’Ateneo, che soddisfino standard internazionali di qualità e che
favoriscano la costituzione di network e progettualità collaborative. Attraverso questa iniziativa
l’Ateneo intende rafforzare ulteriormente la capacità di progettazione europea e internazionale dei
ricercatori cafoscarini. Nell’avviso emanato con provvedimento del Rettore, verranno definiti i
criteri di selezione e le modalità di gestione dei progetti.
Risorse: Lo stanziamento proposto è pari a 250.000 euro. Le risorse disponibili per il bando 2022
potranno essere aumentate di ulteriori 250.000, con conseguente scorrimento della graduatoria,
previa conferma da parte del MUR, degli stanziamenti previsti nel 2022, dal Fondo per la promozione
e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, secondo quanto stabilito dal DM 737.

2) Research for Global Challenges
Obiettivi: L’iniziativa, che si inserisce fra le attività a supporto dell’Institute for Global Challenges
intende finanziare tutte le attività propedeutiche alla preparazione delle proposte progettuali, ed in
particolare: (a) l’organizzazione di workshop tematici finalizzati all’approfondimento di temi di
ricerca sviluppati dai Team attraverso il coinvolgimento di esperti del tema e/o funzionari degli enti
finanziatori (es. Officer della Commissione Europea); (b) le missioni da svolgere nelle fasi di
progettazione, per partecipare alle giornate informative dei bandi, agli incontri tra i partner etc.; (c)
la partecipazione dell’Ateneo a Reti Internazionali.
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Risorse: Lo stanziamento proposto è pari ad un massimo di 60.000 euro.
3) Partecipazione di Ca' Foscari ai Programmi ERC Visiting e Mentoring
Il programma ERC Visiting prevede un periodo di mobilità retribuito di potenziali applicant ERC
presso progetti ERC già attivi, a stretto contatto con i Principal Investigator e i loro team, per periodi
da 1 a 6 mesi. Il programma permette ai candidati selezionati di rafforzare il profilo di ricerca e la
propria idea progettuale in un ambiente di ricerca competitivo a livello internazionale, prima di
presentare la proposta ERC (il success rate ai bandi ERC tra coloro che hanno partecipato al
programma fino ad oggi è del 25%). In Italia solo il CNR ha aderito all'iniziativa; Ca’ Foscari sarebbe
quindi il primo ateneo italiano a partecipare.
In caso di approvazione della proposta dell'Ateneo da parte dell'ERCEA, l'Agenzia Esecutiva della
Commissione Europea per il programma ERC, Ca’ Foscari aprirà il proprio bando ERC VISITING
FELLOWSHIPS 2022, che finanzierà 15 periodi di mobilità di un mese ciascuno, per candidati che
intendono partecipare alle call ERC con scadenza nel 2023. Al bando potranno partecipare candidati
interni, che hanno già un contratto presso Ca’ Foscari, tra cui i Fellow Marie Curie +1.
I costi previsti sono quelli relativi alla mobilità, che verranno erogati in base al regolamento missioni,
in regime forfettario (massimo 2.300 euro per ciascun mese di mobilità, in analogia con quanto
previsto dal Programma Marie Curie Staff Exchange) e le revisioni delle candidature da parte di
valutatori esterni. La copertura prevista a valere sul Fondo di Supporto è quindi di 40.000 euro.
Il programma ERC Mentoring permette ai candidati ERC degli atenei che vi aderiscono di usufruire
dell'esperienza di esperti (Principal Investigator ERC, che hanno svolto o stanno svolgendo progetti
vincenti, ed ex valutatori di proposte ERC) identificati dall'ERCEA, con l'obiettivo di fornire
coaching e consigli a potenziali candidati ERC.
In caso di approvazione della proposta dell'Ateneo da parte dell'ERCEA, sarà possibile invitare gli
esperti a tenere workshop rivolti a potenziali candidati ERC, creare percorsi di mentoring (anche
online), chiedere le review di proposte progettuali, realizzare mock interview, attivare una
formazione mirata per i candidati ERC invitati all'interview.
I costi previsti riguardano le eventuali trasferte dei mentor a Ca' Foscari. La copertura totale prevista
a valere sul Fondo di Supporto è di 10.000 euro.
Risorse: Lo stanziamento proposto è pari ad un massimo di 50.000 euro.
c. FINANZIAMENTO DI SCAVI ARCHEOLOGICI
1) Progetti di scavo archeologico
Obiettivi: L’iniziativa ha l’obiettivo di finanziare le attività archeologiche di studio delle civiltà dei
popoli antichi mediante l'analisi sul campo e lo scavo di monumenti e prodotti artistici o d'uso
comune attraverso i secoli. Il contributo annuale alle attività di scavo, è destinato ai ricercatori
facenti parte del Gruppo Interdipartimentale di Archeologia di Ateneo, che definisce criteri e

[PIANO DELLE ATTIVITÀ A VALERE SUL FONDO DI SUPPORTO
1 aprile 2022 ALLA RICERCA E ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2022]
distribuzione delle singole assegnazione; il contributo concesso avrà la durata di due anni dalla data
di assegnazione.
L’iniziativa comprende il contributo liberale, pari a 10.000 euro, a favore di I.S.M.E.O. - Associazione
Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente, per supporto alle spese della stagione 2022 della
Missione archeologica italiana in Pakistan e i costi di rinnovo dell’Allocation Fee (5.000 euro), come stabilito
dalla delibera del C.d.A. n. 119 – 2020 del 31/07/2020.

Risorse: Lo stanziamento proposto è pari ad un massimo di 215.000 euro.

d. FINANZIAMENTO DI SERVIZI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI CONOSCENZA –
Obiettivi: Favorire le azioni di trasferimento tecnologico; diffondere la cultura della tutela della
proprietà intellettuale e dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca, attraverso la loro
cessione e/o la costituzione di nuove imprese spin off; promuovere lo sviluppo di un ecosistema
cafoscarino per l’innovazione. In particolare:
1) lancio e sviluppo dell’ecosistema cafoscarino dell’innovazione attraverso la formalizzazione di
un programma di formazione, ricerca e sviluppo di innovazione che favorisca le attività di
trasferimento di conoscenza attraverso il supporto alla ricerca collaborativa, la valorizzazione
dei risultati della ricerca, il sostegno all’imprenditorialità di giovani ricercatori e studenti.
Particolare attenzione verrà prestata alla valorizzazione delle competenze dei giovani
ricercatori, dottorandi e assegnisti, attraverso iniziative di promozione ed incontro con i
principali stakeholder del territorio. All’interno dell’ecosistema, e a supporto del suo sviluppo,
continueranno ad essere sviluppate le attività di valorizzazione della ricerca attraverso
l’attivazione di iniziative laboratoriali, eventi dedicati e workshop da svolgere in cooperazione
con le aziende del territorio e con enti ed associazioni di categoria.
2) depositi ed estensioni brevettuali per la tutela della ricerca cafoscarina. I costi stimati e si
riferiscono a eventuali estensioni internazionali di domande di brevetto italiane depositate e a
nuovi depositi relativi ai risultati emersi nell’attività di scouting e in corso di valutazione.
Risorse: Lo stanziamento proposto è pari a 90.000 euro

