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Rep. 7/2018 Prot. n. 53665 del 01/10/2018 
 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Segretari di Dipartimento 
Ai Responsabili dei Settori Ricerca di Dipartimento 
 
e p.c. al Rettore 
      al Direttore Generale 
 
 
Oggetto: Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca 
FFABR – Portabilità dei fondi 

 
 

Gentilissimi, 
 si ricorda che con DD 14/2018 è stato disposto il trasferimento, ai 
rispettivi Dipartimenti di afferenza, dei fondi di ricerca denominati FFABR di 
cui all’avviso MiUR n. 20/2017 del 15/06/2017 assegnati a 89 docenti 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia per complessivi euro 267.000,00. 
Lo stesso provvedimento definisce modalità, vincoli e scadenze per 
l’utilizzo dei fondi. Si ricorda infatti che in analogia con quanto previsto dal 
Regolamento ADiR, i fondi FFABR possono essere utilizzati per 
implementare le attività di ricerca dei beneficiari e che la loro scadenza è 
fissata al 31/12/2019, cioè al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 
assegnazione dei fondi di cui all’ avviso n. 20/2017. 
 
Facendo seguito alle richieste pervenute all’attenzione dell’ Area Ricerca 
circa le modalità di gestione dei fondi in caso di trasferimento del titolare da 
o verso altro Ateneo, si precisa che per questa Università i finanziamenti in 
oggetto sono da considerarsi fondi di ricerca individuali la cui titolarità 
rimane in capo ai beneficiari identificati dal MiUR secondo i criteri di 
valutazione disposti dal citato avviso e che pertanto è ammessa la 
portabilità degli stessi.  
 
In accordo con l’Area Bilancio e Finanza, si forniscono di seguito le 
principali indicazioni circa le modalità di gestione dei fondi nei casi di 
trasferimento da o verso altro Ateneo nonché nel caso di trasferimento 
intra-Ateneo. 
 
- Trasferimento da altro Ateneo: nel caso di docenti o ricercatori titolari di 
nuova posizione presso l’Università Ca’ Foscari le modalità e le scadenze 
di utilizzo dei fondi residui, eventualmente trasferiti dall’Ateneo di 
provenienza, saranno le stesse applicate ai finanziamenti della medesima 
tipologia di cui sono titolari i docenti e i ricercatori già afferenti all’Ateneo a 
valere dalla data di decorrenza del contratto (e fino al 31/12 dell’anno 
successivo a quello di presa in servizio presso l’Ateneo). I fondi in entrata 
saranno registrati sulla voce di ricavo A.R.02.05.08 Contributi da Università 
pubbliche - Ricerca. 
  
- Trasferimento verso altro Ateneo: il trasferimento delle disponibilità 
residue dei fondi sarà disposto dal Dipartimento di afferenza verso l’Ateneo 
statale di destinazione del docente o ricercatore, mediante transito sul 
conto A.C.08.02.02 Trasf.ti ad altri atenei - Ricerca. 
 
- Trasferimento intra-Ateneo: nel caso di cambio di afferenza di un 
beneficiario di fondi FFABR, in analogia con quanto avviene per i fondi 
ADiR, le disponibilità residue saranno stornate a favore del nuovo 
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Dipartimento di afferenza del titolare dei fondi mediante spostamento 
operato con scritture manuali da ABiF sulla base di appositi provvedimenti 
emessi dalle strutture interessate. 
 
I beni acquisiti con i fondi FFABR e registrati in inventario rimarranno in 
disponibilità presso la sede del Dipartimento che ha effettuato l’acquisto. 
Eventuali pratiche in corso non ancora completate e la cui spesa grava sui 
fondi FFABR saranno oggetto di successiva valutazione. 
 
 
 
L’Area Ricerca resta a disposizione per ulteriori richieste e chiarimenti (e-
mail ricerca.nazionale@unive.it tel. 041 2348091) 
 
 
 
Cordiali saluti, 
 
        

     F.to IL DIRIGENTE dell’Area Ricerca 
Dott. Dario Pellizzon 
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