
 

  
    

Via S. Maria in Gradi , 4 - 01100 VITERBO – Italy, Fiscal Code 80029030568_ VAT 00575560560 
legalmail: protocollo@pec.unitus.it , Phone: +39-0761357916 

 
Divisione I 
Servizio Ricerca, Trasferimento tecnologico e rapporti con 
gli Enti 
Ufficio Ricerca e Trasferimento tecnologico 

 
Viterbo, 19.08.2021 
 

Ai Direttori di Dipartimento 

 

 
Il Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 ha assegnato nuove 
risorse FSE REACT-EU per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca su tematiche green e sui temi 
dell’innovazione in attuazione dell’ Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione e 
dell’Azione IV.6 – Contratti di ricerca su tematiche green del nuovo Asse IV del PON Ricerca e Innovazione 
“Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU”. 
 
Le risorse assegnate permettono di attivare contatti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3 sia a tempo pieno che a tempo definito. 
I soggetti beneficiari devono approvare ed emanare un bando di selezione pubblica per la copertura di posti di 
ricercatore per gli importi corrispondenti alle risorse assegnate nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-
2020 nei settori concorsuali e scientifici disciplinari coerenti con gli ambiti tematici vincolati delle azioni di ricerca. 
La realizzazione delle attività, ai fini dell’ammissibilità nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione, dovrà avvenire 
entro il 31 dicembre 2023, si rende pertanto necessario co-finanziare almeno 1 delle 3 annualità previste per l’avvio 
di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 
3; 
All’Università degli Studi della Tuscia sono state assegnate le seguenti risorse: 
 
 Contratti di ricerca sui temi 

dell’innovazione 
Contratti di ricerca sui temi 

Green 

Università degli Studi della Tuscia € 218.791,91 € 967.733,45 

 
 
Si rende necessario acquisire eventuali manifestazioni di interesse con le seguenti caratteristiche operative: 
 

1) Ogni dipartimento può presentare al massimo n. 5 manifestazioni di interesse, di cui massimo 1 su 

tematiche di innovazione, approvando contestualmente il cofinanziamento di almeno 1/3 dell’importo 

triennale di un ricercatore di tipo a) per ogni contratto con fondi derivanti da progetti o convenzioni con 

durata almeno fino a dicembre 2024. Il numero delle manifestazioni che il dipartimento può presentare 

aumenta proporzionalmente in caso di disponibilità a cofinanziamenti superiori ad 1/3 del contratto (per 

esempio al posto di 3 cofinanziamenti di 1/3 se ne possono proporre 4 al 50%). 

2) Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla mail progetti@unitus.it entro e non oltre il giorno 

19 settembre 2021.  

3) Entro il 25 settembre la Commissione Ricerca effettuerà una verifica della coerenza delle proposte alle 

tematiche del Decreto. Resta ferma la responsabilità di un eventuale mancato finanziamento per non 
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coerenza tra le tematiche trattate dal ricercatore e quelle richieste nel bando, verificate ex post dal 

Ministero, in capo al Dipartimento che dovrà far fronte agli impegni presi con risorse proprie sia in termini 

finanziari che di punti organico. 

4) Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile esprimerà il proprio parere, sentita la 

Commissione Ricerca, sulle proposte avanzate dai Dipartimenti e coerenti con le tematiche del bando 

determinando la numerosità dei contratti da attivare per singolo Dipartimento; 

5) Entro il 7 Ottobre ogni Dipartimento dovrà deliberare in merito all’attivazione dei contratti secondo 

quanto definito dal CdA. 

 
Figura 1 Cronoprogramma esplicativo delle fasi di lavoro fino alla presa di servizio dei vincitori 

 
L’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico resta a disposizione per ogni chiarimento in merito all’iniziativa 
attraverso la mail progetti@unitus.it. 
 
 

 
         Avv. Alessandra Moscatelli 
               Direttore Generale 
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Note tecniche. 

1) I contratti dovranno: 

a. riguardare aree disciplinari e tematiche (Settore Concorsuale e Settore Scientifico-Disciplinare) coerenti 

con le tematiche vincolate di cui ai punti a) e b) dell’art. 2 (“Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca 

su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche Green”); 

c. prevedere l’attuazione dell’intero incarico, presso le sedi amministrativa ed operative dell’Università 

beneficiaria, fatti salvi i periodi di ricerca presso l’impresa e all’estero, programmati coerentemente con le 

attività di ricerca previste presso le sedi del soggetto beneficiario; 

d. prevedere periodi ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) 

mesi; 

e. prevedere periodi ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) 

mesi (facoltativo); 

f. assicurare che il ricercatore possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche 

per le attività e ricerca; 

g. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale; 

h. favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso di ricerca anche nell’ambito di 

collaborazioni più ampie con l’Università; 

i. garantire il rispetto delle priorità orizzontali (clima, transizione digitale, biodiversità, parità tra 

donne e uomini). 

2) Si applicano i seguenti costi standard: 

a. ricercatore “italiano” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 

5.087,80 mensile;  

b. ricercatore “straniero” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 

5.723,80;  

c. ricercatore “italiano e/ straniero” selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): (università 

estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS € 5.273,78. 

3) Documenti necessari ex post: 

a. il bando di attivazione della selezione di valutazione comparativa in attuazione del DM 1062; 

b. gli atti di selezione di ciascun ricercatore, specificando il Settore Concorsuale ed il Settore Scientifico 

Disciplinare coerente con i temi vincolati di cui al decreto; dipartimento di afferenza, responsabile 

scientifico; 

c. la pubblicazione dei risultati delle selezioni; 

d. la sede amministrativa in cui sono conservati i documenti; 

e. i contratti sottoscritti dai ricercatori; 

f. numero mesi svolti presso l’Università/sede; - numero mesi svolti presso l’impresa e denominazione 

impresa; - numero mesi svolti all’estero (facoltativo) e denominazione eventuale soggetto estero 

(università/centro di ricerca/impresa); la quantificazione del valore contratto di ricerca sulla base 

dell’UCS di cui all’art 2 e la quantificazione del rateo contratto di ricerca finanziato dal PON R&I 

2014– 2020 (sino al 31 dicembre 2023) e del rateo contratto di ricerca relativo al periodo temporale 

successivo al 31 dicembre 2023 a carico del bilancio dei singoli soggetti beneficiari delle risorse 

assegnate; 
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g. la delibera dell’organo accademico competente – Senato Accademico e Consiglio di amministrazione 

- di presa d’atto di tutte le graduatorie approvate nell’ambito dei Consigli di Dipartimento, di 

quantificazione dell’importo complessivo destinato al finanziamento dei ricercatori selezionati 

nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1 e di impegno, a valere del risorse del proprio 

Bilancio, ai fini della copertura dell’importo complessivo dei contratti di ricerca maturato nel periodo 

successivo al 31 dicembre 2023; 

h. dichiarazione del ricercatore: 

a) si impegni formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) 
inimpresa e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato 
rispetto del termine minimo del periodo impresa comporterà la revoca del contratto di ricerca; 
b) di essere a conoscenza che l’intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo REACT EU - 
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero, 
dell’Università e della Ricerca; 
c) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni del DM di assegnazione risorse del 
presente disciplinare comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli 
importi percepiti; 
d) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia 
stata 
preventivamente autorizzata dal MUR) comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione 
integrale degli importi già percepiti. 

i. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal beneficiario con cadenza 
bimestrale. Ciascun ricercatore dovrà produrre un report recante l’indicazione dell’impegno 
temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all’estero, se previsto) e una sintesi delle principali 
attività svolte. Sarà cura del Responsabile Scientifico del progetto, attraverso la medesima piattaforma, 
verificare e validare quanto indicato dal ricercatore. La rendicontazione così validata costituirà la base 
per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo standard) 
per il bimestre di riferimento. 

j. Il soggetto beneficiario trasmette, esclusivamente tramite il referente di ciascun progetto di ricerca, 
attraverso l’apposita piattaforma on line e su modulistica predisposta dal MUR, con cadenza annuale, 
ed entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità, una relazione tecnico-scientifica sulle attività 
svolte in merito al progetto di ricerca. L’annualità è calcolata a partire dalla data del contratto stipulato 
sul progetto di ricerca cofinanziato. Una relazione intermedia dovrà essere presentata alla data del 31 
dicembre 2023. L’ultima relazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto 
relativo allo stesso progetto di ricerca. 
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FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

DIPARTIMENTO (...) 

REFERENTE SCIENTIFICO (...) 

SETTORE CONCORSUALE E SSD (...) 

TEMA (…) Green o Innovazione 

SINTESI DEL PROGETTO (MIN 200 

PAROLE, SPECIFICARE ATTINENZA 

CON LE TEMATICHE DEL DECRETO)   

 

 

 

 

 

 

(...) 

EVENTUALE PERIODO ALL’ESTERO 

(MESI) 

(...) 

PERIODO IN AZIENDA (MESI) (...) 

AZIENDA (RAGIONE SOCIALE, SEDE 

LEGALE, P.IVA, C.F., DATI LEGALE 

RAPPRESENTANTE, CONTATTI E 

SPECIFICA DELLA COLLABORAZIONE) 

(...) 

FONTE DI CO-FINANZIAMENTO 

(CONVENZIONE, CONTRATTO DI 

RICERCA O PROGETTO, SCADENZA 

NON PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2024, 

UPB SE GIA’ IN CORSO, ALTRIMENTI 

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE 

ATTESTANTE IL FINANZIAMENTO) 

(...) 
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