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A tutti i Professori e Ricercatori 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori dei Centri di Ateneo 

Ai Segretari di Dipartimento 

Ai Responsabili dei settori ricerca di Dipartimento 

Ai Responsabili Amministrativi dei Centri 

 
e p.c. al Rettore 
           al  Direttore Generale 
           al Consigliere Delegato di Fondazione Ca’ Foscari 
 
 
OGGETTO: Partecipazione a bandi competitivi che prevedono una 
restrizione nel numero di proposte presentabili per ciascun Ente 
 
 
Gentilissimi, 

 

come sapete, con DR 723/2016,   è stata nominata una Commissione unica di 
Ateneo per la pre-selezione interna su bandi che prevedono restrizioni nel 
numero di proposte presentabili per ciascun Ente, pena l’esclusione di tutte le 
eventuali ulteriori proposte presentate . 

La Commissione interna ha lo scopo di pre-selezionare le proposte presentabili, 
in qualità di coordinatori o partner, dai docenti e ricercatori dell’Ateneo, per 
individuare quelle con maggiori possibilità di successo. 

Solo questi progetti verranno quindi firmati dal Legale Rappresentante (il 
Rettore) e inviati all’ente finanziatore. 

Al fine di identificare tempestivamente eventuali restrizioni nei bandi, l’Area 
Ricerca effettua un costante monitoraggio dei principali bandi nazionali e 
internazionali, segnalando attraverso la propria newsletter periodica o 
attraverso e-mail mirate, eventuali limiti al numero di progetti presentabili, 
previsti dal bando. 

I docenti e le strutture cui afferiscono i ricercatori, interessati a presentare un 
progetto con restrizione nel numero di proposte candidabili per ciascun Ente, 
sono comunque tenuti a verificare per tempo la presenza di eventuali 
restrizioni nel bando e a darne immediata comunicazione all’Area Ricerca, 
scrivendo a : ricerca.nazionale@unive.it per progetti regionali e nazionali, 
ricerca.internazionale@unive.it per progetti europei e internazionali. 

Anche nel caso in cui la partecipazione avvenga attraverso Fondazione Ca’ 
Foscari, i responsabili del progetto sono comunque tenuti a segnalarlo all’Area 
Ricerca che verificherà eventuali restrizioni. 

Al fine di consentire un’adeguata valutazione da parte  della Commissione 
unica di Ateneo, le comunicazioni dovranno essere inviate al massimo 10 giorni 
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prima della data di scadenza del bando, con la relativa documentazione di 
supporto (draft del progetto e del relativo budget, bando, impegno del 
Dipartimento a presentare il progetto). Le proposte pervenute all’Area Ricerca 
con una tempistica inferiore ai 10 giorni di tempo dalla data di scadenza del 
bando, non potranno essere prese in considerazione e trasmesse alla 
Commissione Unica di Ateneo.  

 
La presente circolare è disponibile sul sito di Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unive.it/pag/12239 
 
L’Area Ricerca resta a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti (tel. 041 
234-8091, email ricerca.nazionale@unive.it). 
 
 
Cordiali saluti, 

F.to 
                                                                                    Il Dirigente dell’Area Ricerca 
                                                                                Dott. Dario Pellizzon 
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