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            Ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri 

Ai Delegati dei Dipartimenti per la ricerca 

Ai Segretari di Dipartimento 

Ai Responsabili amministrativi dei Centri 

e p.c. ai Settori Ricerca dei Dipartimenti 

   

OGGETTO: Linee guida sul processo di chiamata diretta di vincitori di grant 

individuali e relativa rendicontazione 

Il numero sempre crescente di progetti finanziati presso l’Ateneo da parte dell’European 

Research Council (ERC) e nell’ambito delle Marie Skłodowska-Curie Actions determina 

la necessità di raccogliere in apposite linee guida la descrizione della procedura di 

chiamata diretta dei vincitori di grant individuali1 e i relativi aspetti contabili e gestionali 

ad essa connessi.  

 

Il Senato del 27/01/2021 e il CdA del 05/02/2021 hanno deliberato sulle chiamate dirette 

dei vincitori di grant individuali e sull’utilizzo dei relativi margini, incaricando gli Uffici 

di predisporre un documento tecnico che illustri i dettagli procedurali, contabili e 

gestionali legati al processo di chiamata diretta di titolari di ERC grant e Marie Curie 

Fellowship. 

 

Le indicazioni delle presenti linee guida si applicano a: 

 

- Principal Investigator (PI) reclutati dall’Ateneo tramite chiamata diretta come 

Ricercatore a Tempo Determinato “lettera b” (RtdetB), Professore Associato o 

Professore Ordinario nell’ambito di progetti ERC; 

 

- vincitori di Marie Curie Fellowships reclutati tramite chiamata diretta come 

RtdetB o già strutturati. 

 

Per “progetti ERC” si intendono gli schemi: ERC Starting Grant, ERC Consolidator 

Grant, ERC Advanced Grant, ERC Synergy Grant e ERC Proof of Concept. 

 

Per “vincitori di Marie Curie” si intendono i Fellows reclutati nell’ambito delle Marie 

Skłodowska-Curie Individual Fellowships (Programma Horizon 2020) e Postdoctoral 

Fellowships (Programma Horizon Europe). 

 

 

 

                                                        
1 Nota: le tipologie di grant che consentono di formulare al MUR una proposta di chiamata diretta (ai 

sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005) sono identificati dal D.M. n. 963 del 28/12/2015, 

il cui art. 4, comma 1, è stato poi modificato dall'art. 7, comma 2 del D.M. n. 635 del 8/8/2016   

Circolari N. 17/2021 Prot. n. 0111789 del 14/10/2021
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1. Gestione delle chiamate dirette dei PI di ERC grant e dei relativi costi 

Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alla gestione dei grant ERC e 

all’utilizzo dei relativi fondi: 

a) Per gli studiosi vincitori di grant ERC ritenuti strategici per le politiche di sviluppo 

dell’Ateneo e del Dipartimento, compresi i docenti già strutturati per i quali si chiede 

una progressione di carriera (ad esempio da II a I fascia), la copertura delle chiamate 

dirette viene di norma effettuata, ferma restando l'aderenza della candidatura ai 

parametri di qualità del reclutamento definiti dall'Ateneo e previa verifica della 

disponibilità e salvo diversi accordi, a valere sui Punti Organico della Quota Strategica 

di Ateneo. Il Dipartimento di afferenza può cofinanziare la chiamata e/o la 

progressione di carriera attingendo dalla propria dotazione di Punti Organico; 

b) l’eventuale cofinanziamento da parte del MUR alla chiamata diretta di PI titolari di 

ERC grant nell’ambito dell’FFO rimane nelle disponibilità dell’Amministrazione 

Centrale. Qualora il Dipartimento abbia contribuito con propri Punti Organico, 

l’eventuale quota di Punti Organico attribuita dal MUR come 

cofinanziamento/incentivo viene resa nuovamente disponibile al Dipartimento di 

afferenza, per la percentuale corrispondente; 

c) l’Ateneo, e il Dipartimento per l’eventuale parte di competenza, coprono la quota di 

Punti Organico della chiamata diretta anche in caso di mancato cofinanziamento da 

parte del MUR; 

d) l’avvio del progetto avviene di norma dopo la presa di servizio del PI. Se necessario, 

per ragioni legate al progetto, è possibile anticipare la data di inizio rispetto alla presa 

di servizio, attivando un contratto temporaneo in base alle tipologie contrattuali 

previste, da identificare previo confronto con ARIC e ARU, che sarà rendicontabile 

sui fondi di progetto; 

e) risorse economiche pari alla quota di stipendio del PI imputata al progetto stesso e non 

effettivamente utilizzata per il Fondo di Ateneo per la Premialità a favore 

dell’incentivazione del personale docente, tecnico-amministrativo e CEL, vengono 

messe a disposizione del titolare del progetto presso il Dipartimento di afferenza, per 

spese di ricerca correlate al progetto stesso o ulteriori spese di ricerca attinenti agli 

ambiti di studio del ricercatore. Tali fondi vengono messi a disposizione del docente 

da parte della struttura che gestisce il progetto al più tardi all’esito di ciascuna fase di 

rendicontazione prevista e devono essere impegnati entro 3 anni dalla fine del progetto 

stesso, al termine dei quali l’eventuale residuo costituirà economia di spesa e rientrerà 

nella piena disponibilità della struttura; 

f) i PI di ERC potranno usufruire della “Quota incentivazione diretta” rivolta al personale 

docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, 

alimentata da una quota variabile fino ad un massimo del 45% dell’ammontare delle 

ore uomo del personale strutturato rendicontato, come stabilito dall’art. 4.c del 

Regolamento Incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo e CEL; 
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g) una volta che il contratto di finanziamento (Grant Agreement) è firmato, il PI ha la 

possibilità di avviare il reclutamento del team (assegnisti di ricerca o Ricercatori a 

Tempo Determinato “lettera a” (RtdetA) dal momento della sua presa di servizio a 

seguito dell’esito positivo della chiamata diretta da parte del MUR, anche prima della 

data di avvio del progetto. La presa di servizio dei membri del team sarà comunque 

condizionata all’effettivo avvio del progetto, e non potrà quindi essere antecedente alla 

data di inizio del progetto stesso; 

h) ‘ai professori e ricercatori, assunti tramite procedure di chiamata diretta di cui all’art. 

1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e/o dell’art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010, 

possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza riduzioni parziali dell’attività 

di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dall’assunzione’, 

come stabilito dall’art. 7.4 del Regolamento Autocertificazione e verifica compiti 

didattici e di servizio agli studenti; 

i) i dettagli del processo di chiamata diretta dei vincitori di grant ERC, con l’indicazione 

delle strutture coinvolte e i relativi ruoli, sono riportati nell’Allegato 1. 

 

2. Gestione delle chiamate dirette dei vincitori di Marie Curie reclutati come RtdetB 

e dei relativi costi 

Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alla gestione delle Marie Curie 

Individual e Postdoctoral Fellowships, nel caso in cui i Fellows siano reclutati come 

RtdetB: 

a) Per i vincitori di Marie Skłodowska-Curie Individual o Postdoctoral Fellowships 

ritenuti strategici per le politiche di sviluppo dell’Ateneo e del Dipartimento e quindi 

chiamati come RtdetB, durante il progetto o al massimo entro tre anni dal termine dello 

stesso, la copertura delle chiamate dirette è di norma,  ferma restando l'aderenza della 

candidatura ai parametri di qualità del reclutamento definiti dall'Ateneo e previa 

verifica della disponibilità e salvo diversi accordi, per 0,5 Punti Organico a carico della 

Quota Strategica e per 0,2 Punti Organico a carico del Dipartimento di afferenza per 

la tenure-track. Il Dipartimento di afferenza può cofinanziare ulteriormente attingendo 

dalla propria dotazione di Punti Organico; 

b) l’eventuale cofinanziamento da parte del MUR alla chiamata diretta di Marie Curie 

Fellows nell’ambito dell’FFO rimane nelle disponibilità dell’Amministrazione 

Centrale. Qualora il Dipartimento abbia contribuito con propri Punti Organico, 

l’eventuale quota di Punti Organico attribuita dal MUR come 

cofinanziamento/incentivo viene resa nuovamente disponibile al Dipartimento di 

afferenza, per la percentuale corrispondente; 

c) l’Ateneo, e il Dipartimento per l’eventuale parte di competenza, coprono la quota di 

Punti Organico della chiamata diretta anche in caso di mancato cofinanziamento da 

parte del MUR; 

d) qualora il Fellow abbia esaurito le sei annualità di assegno di ricerca ammesse dalla 

L.240/2010, la durata del progetto Marie Curie dovrà necessariamente coincidere con 

quella del contratto da RtdetB, e quindi la data di inizio progetto dovrà essere decisa e 
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comunicata alla Commissione Europea solo una volta avuta conferma 

dell’approvazione della chiamata diretta da parte del MUR, e coinciderà con la data di 

presa di servizio del ricercatore; 

e) nel caso in cui il Fellow abbia ancora a disposizione almeno un’annualità di assegno 

di ricerca, il progetto Marie Curie può iniziare senza attendere l’esito della chiamata 

diretta da parte del MUR, e il Fellow verrà quindi nel frattempo contrattualizzato con 

assegno di ricerca: 

i. in caso di esito positivo della richiesta di chiamata diretta da parte del MUR: 

- il Fellow dovrà recedere dal contratto di assegno di ricerca, che verrà terminato, 

per essere assunto come RtdetB; 

- la copertura del costo dell’assegno sarà garantita dal progetto Marie Curie per 

tutte le mensilità fino all’approvazione della chiamata; 

- il costo relativo alle mensilità di RtdetB che sforano la durata del progetto sarà 

coperto dal bilancio dell’Ateneo; 

ii. in caso di esito negativo della richiesta di chiamata diretta da parte del MUR: 

- il progetto continuerà soltanto per le mensilità di assegno di cui il Fellow può 

ancora disporre; 

- se il progetto dovesse essere terminato anticipatamente rispetto ai 36 mesi 

previsti, verrà rendicontata alla Commissione Europea soltanto la quota pari ai 

mesi di lavoro effettivamente svolti, mentre l’eventuale quota di 

prefinanziamento non spesa dovrà essere restituita; 

f) risorse economiche pari alla quota di stipendio dei Marie Curie Fellows reclutati come 

RtdetB imputata al progetto stesso e non effettivamente utilizzata per il Fondo di 

Ateneo per la Premialità a favore dell’incentivazione del personale docente, tecnico-

amministrativo e CEL, vengono messe a disposizione del Fellow presso il 

Dipartimento di afferenza, per spese di ricerca correlate al progetto stesso o ulteriori 

spese di ricerca attinenti agli ambiti di studio del ricercatore. Tali fondi vengono messi 

a disposizione del ricercatore da parte della struttura che gestisce il progetto al più tardi 

all’esito di ciascuna fase di rendicontazione prevista e devono essere impegnati entro 

3 anni dalla fine del progetto stesso, al termine dei quali l’eventuale residuo costituirà 

economia di spesa e rientrerà nella piena disponibilità della struttura; 

g) i Marie Curie Fellows reclutati come RtdetB potranno usufruire della “Quota 

incentivazione diretta” rivolta al personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, alimentata da una quota variabile 

fino ad un massimo del 45% dell’ammontare delle ore uomo del personale strutturato 

rendicontato, come stabilito dall’art. 4.c del Regolamento Incentivazione del personale 

docente, ricercatore, tecnico amministrativo e CEL; 

h) ‘ai professori e ricercatori, assunti tramite procedure di chiamata diretta di cui all’art. 

1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e/o dell’art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010, 

possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza riduzioni parziali dell’attività 

di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dall’assunzione’, 

come stabilito dall’art. 7.4 del Regolamento Autocertificazione e verifica compiti 

didattici e di servizio agli studenti; 
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i) il “top-up”, inteso come differenza tra la retribuzione contrattuale del RtdetB definita 

dall’Ateneo ai sensi della normativa italiana e la retribuzione prevista dal relativo 

programma di ricerca (n.b. facendo sempre riferimento al lordo Ente), rimane a carico 

del progetto (non viene quindi posto a carico di ARU) ed è erogabile al RtdetB solo 

fino al termine del progetto medesimo (rif. art. 15 comma 2 del Regolamento 

Incentivazione del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e CEL). 

Posto che la retribuzione prevista dal programma di ricerca rimarrà fissa per tutta la 

durata del progetto medesimo, gli eventuali adeguamenti della retribuzione del RtdetB 

stabiliti dalla normativa italiana (con DPCM annuale) saranno posti a carico di ARU 

con corrispondente riduzione del top-up;  

j) il regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 72 DPR 633/72 si estende al 100% 

dell’importo allocato alla voce “Research, training and networking costs” del budget 

di progetto, a condizione che gli acquisti di beni e servizi siano direttamente collegabili 

alle attività di ricerca descritte nel progetto stesso. Anche l’acquisto di beni e servizi 

effettuato mediante utilizzo delle somme allocate alla voce “Management and Indirect 

costs” potrà essere effettuato in regime di non imponibilità IVA, a condizione che il 

bene/servizio acquistato sia direttamente inerente al progetto di ricerca; 

k) i dettagli del processo di chiamata diretta dei Marie Curie Fellows, con l’indicazione 

delle strutture coinvolte e i relativi ruoli, sono riportati nell’Allegato 1. 

 

Si richiede infine ai Dipartimenti di esplicitare, nel dettaglio, all’interno delle delibere di 

proposta di chiamata, sia per i vincitori ERC che per i vincitori Marie Curie, i seguenti 

aspetti: 

 

1) la strategicità della proposta, dando altresì evidenza della qualità del CV in coerenza 

con i parametri definiti dell’Ateneo (ad es. per la distribuzione dei punti organico);  

2) la collocazione didattica della posizione, non semplicemente con riferimento al settore 

scientifico-disciplinare ma più in generale con riferimento all’offerta formativa del 

Dipartimento e dall’Ateneo, a prescindere da eventuali riduzioni/esenzioni previste. 

 

Si prega di diffondere l’informazione presso gli interessati all’interno del proprio 

Dipartimento/Centro. La presente circolare sarà consultabile alla pagina 

www.unive.it/pag/8147/. 

 

 

La Rettrice, Prof. Tiziana Lippiello 

Il Direttore Generale, dott. Gabriele Rizzetto 

 

 

Visto: il Dirigente dell’Area Ricerca, dott. Dario Pellizzon 
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ALLEGATO 1 - PROCESSO DI SELEZIONE E CHIAMATA DEI VINCITORI 

DI GRANT ERC E MARIE CURIE FELLOWS 

1. Premessa 

I bandi per i finanziamenti dell’European Research Council (ERC) vengono aperti con 

cadenza annuale e si rivolgono a ricercatori di qualsiasi nazionalità ed età che desiderino 

condurre un progetto di ricerca di frontiera su un tema da loro proposto (approccio 

"bottom-up"). Sono incoraggiate proposte trasversali agli ambiti disciplinari e progetti 

"pionieristici" che introducono approcci non convenzionali e innovativi. 

Gli schemi di finanziamento ERC, riservati a ricercatori che vogliano realizzare il loro 

progetto nei 27 paesi europei o nei paesi associati ai programmi Horizon2020 e Horizon 

Europe, sono: 

ERC Starting Grants 

Destinati a ricercatori di qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di esperienza maturata dopo 

il conseguimento del dottorato di ricerca (o di altro titolo equivalente) e con un curriculum 

scientifico molto promettente. 

Finanziamento per ciascun progetto di ricerca: fino a 1,5 milioni di EUR (in alcuni casi 

fino a 2 milioni di EUR). 

Durata: fino a 5 anni. 

Chiamata possibile: Ricercatore Tempo Determinato lettera B o Professore Associato. 

 

ERC Consolidator Grants 

Destinati a ricercatori nella fase di consolidamento del proprio team o per l’avvio di un 

progetto di ricerca indipendente. I ricercatori possono essere di qualsiasi nazionalità, con 

7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di 

altro titolo equivalente) e con un curriculum scientifico molto promettente. 

Finanziamento per ciascun progetto di ricerca: fino a 2 milioni di EUR (in alcuni casi fino 

a 2,75 milioni di EUR). 

Durata: fino a 5 anni. 

Chiamata possibile: Ricercatore Tempo Determinato lettera B o Professore Associato. 

 

ERC Advanced Grants 
Destinati a ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader nel proprio settore di ricerca, che 

abbiano più di 12 anni di carriera dal conseguimento del dottorato di ricerca (o di altro 

titolo equivalente). 

Finanziamento per ciascun progetto di ricerca: fino a 2,5 milioni di EUR (in alcuni casi 

fino a 3 milioni di EUR). 

Durata: fino a 5 anni. 

 

ERC Synergy Grants 

Destinati a ricercatori di qualsiasi nazionalità, con profilo starting, consolidator o 

advanced.  

Finanziamento per ciascun progetto di ricerca: fino a 10 milioni di EUR. 
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Marie Skłodowska-Curie Individual Global Fellowships (Programma Horizon 2020)  
Destinati a ricercatori cittadini o “long term resident”2 di un Paese UE o Associato al 

Programma H2020, già in possesso del dottorato o con almeno 4 anni di ricerca full-time 

dopo la laurea. 

Finanziamento per ciascun progetto di ricerca: dipende dallo stato familiare del Fellow e 

dal Paese in cui si svolge il progetto. 

Durata: 3 anni. 

 

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Global Fellows (Programma Horizon Europe) 

Destinati a ricercatori postdoc o “long term resident”2 di un Paese UE o Associato al 

Programma Horizon Europe, che non abbiano più di 8 anni di esperienza a tempo pieno 

nella ricerca dopo il conseguimento del dottorato. 

Finanziamento per ciascun progetto di ricerca: dipende dallo stato familiare del fellow e 

dal Paese in cui si svolge il progetto. 

Durata: 3 anni3. 

 

Nota:  
Il protocollo delineato a seguire si applica, con piccole modifiche, sia nel caso di proposte 

provenienti direttamente da parte di vincitori ERC, sia nel caso di attività di scouting da 

parte dell’Ateneo. 

 

                                                        
2 Che abbiano risieduto in UE o in uno stato associato al programma H2020 per almeno 5 anni 

consecutivi. 
3 La chiamata diretta come RtdetB al momento è prevista soltanto per i vincitori di Marie 

Skłodowska-Curie Global Fellowships che abbiano un progetto di 36 mesi. 
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2. Processo di selezione e chiamata dei PI ERC e Marie Curie Fellows: responsabilità e azioni 

 

Fase Azione Responsabile Supporto Note e tempistiche 

1  Telefonate / mail/riunione per 

scambio prime impressioni e 

consensus sul PI/MC fellow da 

reclutare 

Rettrice, Prorettrici alla ricerca e 

alla didattica, Direttori di 

dipartimento, Prof. di 

riferimento/Supervisor 

ARIC/ARU  

2  Solo per PI ERC: 

Interview con il PI e visita al/i 

dipartimento/i, Seminario Pubblico  

Rettrice, Prof. di riferimento, 

Direttori di dipartimento 

ARIC / 

Dipartiment

o 

 

 

3  Negoziazione sui Punti Organico per 

la chiamata diretta 

Rettrice e Direttori di dipartimento 

interessati 

ARIC /ARU Utilizzo di Punti Organico da quota strategica ed 

eventuali Punti Organico del Dipartimento 

interessato 

4  Delibera favorevole alla chiamata da 

parte del Dipartimento interessato, 

che propone la data di presa di 

servizio  

Dipartimento  ARIC/ARU Solo per PI ERC: La Rettrice, sentito il 

Direttore di Dipartimento, può valutare se 

proporre già in questa fase l'inquadramento 

stipendiale, anche in una classe superiore a 

quella di ingresso (tenuto conto della eventuale 

anzianità di servizio, della posizione rivestita dal 

chiamato nell’istituzione di provenienza, delle 

esperienze didattico-scientifiche svolte e dei 

contributi scientifici apportati). 

NB: la proposta di inquadramento nella classe 

stipendiale di prassi viene formalizzata al CdA 

dopo l’autorizzazione del MUR (v. punto 10) 



 

 
  

     Università Ca’ Foscari Venezia 

 Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

 P.IVA 00816350276 – CF 80007720271 

      www.unive.it 

 

 

 

 

 

 

5  Parere del Senato Accademico Rettrice ARU   

6 Deliberazione sulla chiamata da parte 

del CdA (con relativi punti organico) 

e la firma del Grant Agreement (se 

superiore al milione di €) 

Rettrice ARU   

7 Solo per PI ERC: Avvio fase di 

negoziazione con il PI e l’ERCEA 

per cambio host institution (processo 

di portabilità) 

ARIC, PI Dipartiment

o 

  

8 Richiesta al MUR: autorizzazione 

alla chiamata diretta come prof. 

ordinario, associato o RtdetB (N.B. 

per Marie Curie solo come RtdetB) 

ed eventuale cofinanziamento (da 

verificare le condizioni nel  DM FFO 

di ogni anno). 

ARU ARU Se il MUR cofinanzia: le regole di 

cofinanziamento sono definite ogni anno nel DM 

FFO. 

NB: nei casi di cessazione nell’arco di cinque 

anni dalla data di assunzione in servizio per 

passaggio ad altra Università o cessazione per 

altra causa, il MUR procederà al corrispondente 

recupero della somma assegnata 

9 Firma del Grant Agreement  Rettrice ARIC/Dipart

imento 
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10 Avuta l'approvazione del MUR, il 

Dipartimento, in caso non avesse già 

provveduto in sede di proposta, 

propone la decorrenza della presa di 

servizio 

Dipartimento ARU Solo per PI ERC: La Rettrice, sentito il 

Direttore del Dipartimento, propone 

l'inquadramento, anche  in una classe superiore a 

quella di ingresso (tenuto conto della eventuale 

anzianità di servizio, della posizione rivestita dal 

chiamato nell’istituzione di provenienza, delle 

esperienze didattico-scientifiche svolte e dei 

contributi scientifici apportati) 

11 Il CdA autorizza la presa di servizio 

(con definizione della data), 

l’inquadramento stipendiale (per 

ERC con riferimento alla classe 

stipendiale, mentre alla MC viene 

garantito l’importo della fellowship) 

ed eventuali deroghe ai Regolamenti 

di Ateneo 

ARU ARU Eventuale decreto d’urgenza della Rettrice, da 

ratificare in CdA, per la presa di servizio se 

l’ERC impone tempistiche che non consentono 

di attendere fino alla prima seduta utile del CdA 

12 Avvio del progetto Dipartimento ARIC  
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