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Oggetto: Avviso di selezione interna per il conferimento di assegni
Marie Curie +1, anno 2017
IL RETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTE
CONSIDERATA

PRESO ATTO

lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 2 e 5;
Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità
Il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli Assegni di Ricerca,
emanato con DR 400/2015, in particolare artt. 2, 14 e 16
l’adesione dell’Ateneo alla Human Resources Strategy for
Researchers (HRS4R) europea, volta ad aumentare l’attrattività dei
migliori talenti da tutto il mondo e lo sviluppo della carriera dei
ricercatori, approvata dal CDA 6 febbraio 2015 con delibera 3/2015
la delibera del Senato Accademico del 4 novembre 2015 n. 75 che
esprime parere favorevole all’istituzione del progetto poi denominato
Marie Curie +1, tramite rinnovo per un anno dei contratti dei vincitori di
borse Marie Curie Individual Fellowship che presentino le migliori idee
progettuali per la partecipazione ad una call ERC in seno ad una
selezione interna di Ateneo;
la delibera del CDA del 13 novembre 2015 n. 144 che approva
l’istituzione del progetto Marie Curie +1;
la delibera del CDA 16 dicembre 2016 n. 142 che esprime parere
positivo al bilancio di previsione annuale 2017 e al bilancio triennale
2017-2019 in cui si garantisce la copertura finanziaria dell’iniziativa per
un importo pari a € 268.789;
la delibera del Senato del 12 aprile 2017 n. 32 che esprime parere
favorevole all’ampliamento dei criteri di partecipazione al bando Marie
Curie Fellowship Contract Extension (Marie Curie +1), tramite rinnovo
per un anno dei contratti ai vincitori di borse Marie Curie Individual
Fellowship che presentino progetti ritenuti idonei alla partecipazione ad
una call ERC o altro progetto collaborativo in Horizon 2020 come
responsabile scientifico in qualità di partner;
la delibera del CDA del 21 aprile 2017 n. 50 che approva
l’ampliamento dei criteri di partecipazione al bando Marie Curie
Fellowship Contract Extension (Marie Curie +1);
le delibere dei dipartimenti che stanziano il cofinanziamento del 5%
degli assegni Marie Curie +1 che saranno attivati;
la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso annuale di
selezione interna di Ateneo per consentire a tutti i vincitori di Marie
Curie di partecipare al progetto;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente ed ai regolamenti di Ateneo.
DECRETA

Art. 1 Oggetto dell’avviso
E’ indetta una selezione interna denominata Marie Curie Fellowship Contract Extension
(Marie Curie +1), per il rinnovo annuale di massimo 5 assegni di ricerca.
Tale selezione ha lo scopo di permettere ai ricercatori titolari di assegni di ricerca Marie
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Curie Individual Fellowship con Ca’ Foscari come Host Institution, la continuazione
dell’attività di ricerca effettuata nell’ambito del progetto e la preparazione di una proposta
ERC con Ca’ Foscari come Host Institution e/o un progetto collaborativo in Horizon 2020
come responsabile scientifico con Ca’ Foscari in qualità di partner.
Art. 2 Requisiti di ammissibilità
Sono ammessi alla selezione interna, i vincitori di Marie Curie Individual Fellowship
beneficiari di un assegno di ricerca con Ca’ Foscari come Host Institution, che si concluda
entro l’anno solare 2017, che abbiano ottenuto dal Consiglio di Dipartimento di afferenza
una valutazione positiva sulla relazione in merito alle attività e ai risultati del progetto
Marie Curie.
Art. 3 Modalità di presentazione delle domande
1. I candidati interessati, invieranno la richiesta di rinnovo all’Area Ricerca al seguente
indirizzo: (mariecurie@unive.it).
2.

La richiesta di rinnovo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
-

Relazione approvata dal tutor e dal CDD in merito ai risultati del progetto Marie
Curie
Draft proposal ERC e/o bozza di progetto collaborativo Horizon 2020 compilato su
apposito form debitamente sottoscritto (allegato 1a e 1b)
Lettera di impegno debitamente sottoscritta (allegato 2a e 2b) da parte del
ricercatore a: sottomettere il progetto ERC e/o presentare la bozza del progetto
collaborativo H2020 alla selezione per assegno, come previsto dalla delibera del
CDA n. 50 del 21 aprile 2017

3. La partecipazione alla call di Horizon 2020 in qualità di responsabili scientifici di un
progetto collaborativo H2020, sarà riservata ai soli candidati che risulteranno idonei alla
selezione prevista nel comma precedente (di cui alla delibera del CDA n. 50 del 21 aprile
2017) .
4. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2017.
Art. 4 Commissione di valutazione
1. Il Rettore, subito dopo il ricevimento delle domande, nominerà la Commissione
selezionatrice con apposito decreto.
2. La Commissione sarà formata da docenti dell’Ateneo. Il segretario della
commissione è individuato col provvedimento di nomina della medesima, di regola
fra i funzionari dell’Area Ricerca.
3. Nel valutare le candidature la Commissione dovrà attenersi ai criteri di valutazione
previsti dall’ERC o dalla call di Horizon 2020 cui la proposta fa riferimento e potrà
avvalersi di referaggi esterni.
4. I lavori della Commissione verranno approvati con Decreto del Rettore che
disporrà il rinnovo dell’assegno sui fondi di ARIC conto A.C.03.01.01 Assegni di
ricerca. Il Dipartimento ospitante, a seguito del suddetto Decreto Rettorale,
attiverà il contratto di assegno di ricerca Marie Curie +1.
Art 5. Trattamento economico
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Il totale lordo percipiente dell’assegno corrisponderà all’importo annuo necessario per la
copertura di un contratto da Ricercatore a Tempo Determinato (Lettera A) pari a €
34.898,04.
A copertura dei costi di ricerca legati all’attività dell’assegno, è garantito dal Dipartimento
ospitante uno stanziamento aggiuntivo pari al 5% dell’importo ‘lordo ateneo’ del costo
annuo di un contratto da Ricercatore a Tempo Determinato (Lettera A), pari a € 2.419,60. I
candidati che avranno il rinnovo dell’assegno, continueranno inoltre a godere delle stesse
prerogative degli altri assegnisti Marie Curie.
Art 6. Informativa e trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), si informa chi intenda partecipare alla selezione che il
trattamento dei dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento è finalizzato
unicamente all’espletamento del procedimento in questione.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento inerente alla selezione, di cui al presente avviso, è
individuato nel Dott. Dario Pellizzon, Dirigente dell’Area Ricerca di questa Università (tel
0412348340, e-mail: mariecurie@unive.it.
Art 8. Pubblicità degli atti
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo (http://www.unive.it/pag/13234/ )
Viene garantito il diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del regolamento di
Ateneo di sua applicazione
Art. 9 Rimandi normativi
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa vigente.
Venezia,
IL RETTORE
Prof. Michele Bugliesi
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