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5. Assegni di ricerca 

5a. Cofinanziamento di Assegni di ricerca 

Il Presidente ricorda che la Giunta di Dipartimento nella riunione del 05/05/2011 aveva delineato alcuni 

criteri da adottare per il cofinanziamento di assegni di ricerca su fondi di Dipartimento ed in particolare che, 

a meno di casi specifici, l’assegno dovesse esser cofinanziato al 50%. Ricorda inoltre che il riparto della 

Quota una tantum ministeriale, destinata ad Assegni di ricerca, ha assegnato per il 2011 al Dipartimento di 

Scienze Molecolari e Nanosistemi Euro 31.412,46 e che questa quota è soggetta al cofinanziamento da 

parte del Dipartimento con fondi propri. Il Presidente fa presente che la politica dell’ Ateneo di allocazione 

delle risorse per la ricerca ai dipartimenti  tende ad allinearsi a quella del MIUR. Si evidenzia che il numero 

di annualità attivate o rinnovate di assegni di ricerca nel corso dell’anno è uno dei criteri che concorrono al 

calcolo del FUDD a favore del Dipartimento. Effetto leva, utile ad ottenere una maggiore quota una tantum 

ministeriale a favore dell’intero Ateneo per l’anno successivo e, conseguentemente anche per il 

Dipartimento, è la capacità del Dipartimento di attrarre fondi specialmente da enti esterni pubblici e/o 

privati. Il Presidente ritiene pertanto che l’attivazione o rinnovo di assegni di ricerca cofinanziati dal 

Dipartimento debba tener conto di questi aspetti al fine di produrre un ciclo virtuoso per aumentare la 

competitività del Dipartimento relativamente all’assegnazione di finanziamenti da parte dell’Ateneo. Un 

altro aspetto che il Presidente mette in risalto è la produttività scientifica in termini di pubblicazioni da parte 

dei singoli docenti del Dipartimento. Quest’ultimo costituisce infatti un ulteriore importante criterio per il 

calcolo del FUDD e, più in generale, concorre alla valutazione del Dipartimento anche in occasione 

dell’assegnazione di punti organico e le relative risorse di personale da parte dell’Ateneo. In tale ambito,  il 

contributo alla ricerca dell’assegnista è importante e la sua attività e produttività dovrà essere valutata con 

rigore.  

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi circa le linee generali sopra esposte e dagli interventi che 

seguono si evidenzia un sostanziale accordo. 

 

OMISSIS 
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V. Assegni di ricerca 

OMISSIS 

3. Attivazione nuovi assegni di ricerca 

Il Presidente comunica ai docenti interessati che, viste le numerose richieste di attivazione di assegni di 

ricerca cofinanziati pervenute nei giorni immediatamente antecedenti il Consiglio di Dipartimento, le 

domande dovranno essere valutate dalla Commissione Ricerca per passare successivamente in Consiglio 

per l’approvazione.  
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Pertanto la Segreteria raccoglierà le istanze dei docenti, complete di progetto di ricerca. 

Il C.d.D. prende atto. 

OMISSIS 
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3. Assegni di ricerca 

3 a) Attivazione/rinnovo assegni di ricerca cofinanziati 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 25.01.12 sono stati definiti i criteri che il dipartimento intende 

adottare per l’attivazione e il rinnovo di Assegni di Ricerca cofinanziati al 50% dal proponente e al 50% dal 

Dipartimento. 

Ricorda che il totale delle risorse disponibili a bilancio 2012 è di euro 56.290,33 (di cui 14.290,33 riparto 

MIUR 2011 ed euro 42.000,00 previsione 2012 da FUDD DSMN). 

Ricorda che il nuovo regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca prevede anche l’attivazione di 

assegni di area con la pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del 

Dipartimento. 

Sulla base delle disponibilità finanziarie e per consentire una programmazione di attivazione di assegni di 

ricerca, i docenti sono stati invitati a far pervenire progetti di ricerca per assegni cofinanziati con fondi dei 

proponenti e dare suggerimenti su quali tematiche bandire assegni di area. 

OMISSIS 
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VIII - Ricerca 

OMISSIS 

4. b) Richiesta di rinnovo e/o attivazione assegni di ricerca. 

Il Presidente comunica che sono state avviate le procedure per la programmazione degli assegni di ricerca 

per il 2013. Le risorse disponibii a bilancio sono costituite dall’assegnazione di Dipartimento di 36.000,00  

euro stanziata a bilancio di previsione 2013 e dal riparto Ateneo anno 2012 di euro 16.388,44. Il 

cofinanziamento per gli assegni di ricerca di nuova attivazione e/o rinnovo è pari a circa il 33% per il 

Dipartimento e per circa il 70% per i docenti proponenti/richiedenti. 

OMISSIS 
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VII - Ricerca 

1. Richieste di attivazione e rinnovi assegni di ricerca 

Relativamente alla programmazione degli assegni di ricerca cofinanziati dal Dipartimento per il 2014 il 

Direttore propone al Consiglio, al fine di agevolare le procedure di attivazione/rinnovo degli assegni di 

ricerca cofinanziati, di dare mandato al Direttore di Dipartimento, assistito dal Comitato per la Ricerca, di 
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valutare la congruità, fattibilità e sostenibilità delle richieste di attivazione/rinnovo di Assegni di Ricerca 

2014 da parte dei docenti/gruppi di ricerca che intendono accedere al cofinanziamento della spesa. Il 

Presidente propone al Consiglio altresì di dare mandato al Direttore di Dipartimento di avviare le procedure 

di selezione per il conferimenti di nuovi assegni o il rinnovo di assegni prossimi alla scadenza. I 

provvedimenti del Direttore saranno sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile della struttura. 

Il Consiglio approva le proposte del Presidente. 
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VIII - Ricerca 

1. Assegni di ricerca 

a) Situazione 2014 

Il Presidente illustra al Consiglio la situazione degli assegni di ricerca attivati e rinnovati nel 2014 a valere 

su fondi del dipartimento (FUDD 2014 e Avanzo di Amministrazione Vincolato 2013). Il cofinanziamento 

del dipartimento è stato del 30% per gli assegni di progetto e per il 40% per gli assegni di Area. 

OMISSIS 

 

b) Programmazione 2015 

Per quanto riguarda la programmazione 2015 degli Assegni di Ricerca il Presidente sottolinea al  Consiglio 

la necessità per il 2015 di applicare rigorosamente il principio della competenza economica per 

quantificare i costi di assegni di ricerca cofinanziati dal FUDD e fa presente che in corso d’anno saranno 

monitorati e se necessario rimodulati i costi iscritti a budget di previsione 2015 per la programmazione 

Assegni di Ricerca anno 2015. 

Ricorda che il budget 2015 per gli Assegni di Ricerca cofinanziati dal Dipartimento ammonta a complessivi 

euro 35.000,00 relativi al al cofinanziamento per l’attivazione e/o rinnovo di assegni di ricerca per almeno 

tre assegni di area (cofinanziati al 40%) e per  i assegno di ricerca su progetti specifici (cofinanziati al 

30%); le percentuali del 30% e 40% di cofinanziamento del dipartimento sono  calcolate sul costo minimo 

di un assegno di ricerca pari a € 23.333,36. Con lo stesso criterio del cofinanziamento è stata previsto un 

costo di euro 1.162 sul  Fondo di Ricerca per Assegnisti di Area (conto COAN A.C.16.01 progetto Fondo 

5% Assegni); 

In linea generale l’iter per l’attivazione e gli assegni di ricerca cofinanziati seguirà le modalità adottate nel 

2014, in merito alla delega al Direttore, coadiuvato anche dal Comitato Ricerca, di avviare le procedure 

amm.vo contabili con proprio provvedimento a ratifica dei CdD successivi. 

Il Consiglio prende atto. 
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VIII - Ricerca 

1. Comunicazioni 
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Relativamente alla programmazione degli assegni di ricerca cofinanziati dal Dipartimento per il 2015 Il 

Presidente ricorda al Consiglio che nel budget di previsione, approvato nella seduta del 27/11/2014, sono 

stati stanziati 35.000 euro per cofinanziamento di assegni di ricerca. Il cofinanziamento del Dipartimento è 

pari al 40% dell’intero costo dell’assegno per gli assegni di area e al 30% per gli assegni su progetto. 

Ricorda anche che, secondo corretti principi contabili, i costi degli assegni a valere su risorse di Ateneo 

(FUDD) sono da quantificare con riferimento ai mesi di competenza dell’esercizio 2015, assicurando 

l’intera copertura finanziaria degli assegni a cavallo d’anno a valere sulle future assegnazioni FUDD. Il 

Presidente fa presente che da regolamento  gli assegni di area devono essere almeno 3 e che, come in 

passato, si potranno cofinanziare assegni su progetto solo se si raggiunge la soglia minima di richieste per 

assegni di area.  

Dopo questa breve introduzione il Presidente propone al Consiglio, al fine di agevolare le procedure di 

attivazione/rinnovo degli assegni di ricerca cofinanziati, di dare mandato al Direttore di Dipartimento, 

eventualmente assistito dal Comitato per la Ricerca, di valutare la congruità, fattibilità e sostenibilità delle 

richieste di attivazione/rinnovo di Assegni di Ricerca 2015 da parte dei docenti/gruppi di ricerca che 

intendono accedere al cofinanziamento della spesa. Il Presidente propone al Consiglio altresì di dare 

mandato al Direttore di Dipartimento di avviare le procedure di selezione per il conferimento di nuovi 

assegni o il rinnovo di assegni prossimi alla scadenza. I provvedimenti del Direttore saranno sottoposti a 

ratifica nel primo Consiglio utile della struttura. 

Il Consiglio unanime approva le proposte del Presidente. 
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VI - Ricerca 

OMISSIS 

2. Assegni di ricerca 

OMISSIS 

b) Programmazione assegni 2016 

Relativamente alla programmazione degli assegni di ricerca cofinanziati dal Dipartimento per il 2016 Il 

Presidente ricorda al Consiglio che nel budget di previsione, approvato nella seduta del 11/11/2015, sono 

stati stanziati 42.234 euro per cofinanziamento di assegni di ricerca. Il cofinanziamento del Dipartimento è 

pari al 40% dell’intero costo dell’assegno per gli assegni di area e al 30% per gli assegni su progetto. 

Ricorda anche che, secondo corretti principi contabili, i costi degli assegni a valere su risorse di Ateneo 

(FUDD) sono da quantificare con riferimento ai mesi di competenza dell’esercizio 2016, assicurando 

l’intera copertura finanziaria degli assegni a cavallo d’anno a valere sulle future assegnazioni FUDD. Il 

Presidente fa presente che da regolamento gli assegni di area devono essere almeno 3 e che, come in 

passato, si potranno cofinanziare assegni su progetto solo se si raggiunge la soglia minima di richieste per 

assegni di area. 

OMISSIS 
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Il Presidente propone al Consiglio, al fine di agevolare le procedure di attivazione/rinnovo degli assegni di 

ricerca cofinanziati per il 2016, di dare mandato al Direttore di Dipartimento, eventualmente assistito dal 

Comitato per la Ricerca, di valutare la congruità, fattibilità e sostenibilità delle prossime richieste di 

attivazione/rinnovo di Assegni di Ricerca 2016 da parte dei docenti/gruppi di ricerca che intendono 

accedere al cofinanziamento della spesa. Il Presidente propone al Consiglio altresì di dare mandato al 

Direttore di Dipartimento di avviare le procedure di selezione per il conferimento di nuovi assegni o il 

rinnovo di assegni prossimi alla scadenza. I provvedimenti del Direttore saranno sottoposti a ratifica nel 

primo Consiglio utile della struttura. 

Il Consiglio unanime approva le proposte del Presidente. 
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IX - Ricerca 

OMISSIS 

2. Assegni di ricerca 

OMISSIS 

c) Programmazione assegni di ricerca 2017 

Il Presidente segnala che il budget 2017 per gli assegni di ricerca (nuovi o rinnovi) è di euro 21.233, 

corrispondente al cofinanziamento di almeno 3 assegni di Area come previsto dal Regolamento.  

Ricorda inoltre che gli assegni sono competenziati nell’anno solare e quindi il costo effettivo è quello dei 

mesi imputabili al 2017: pertanto per consentire che le risorse degli assegni siano spese correttamente è 

necessario programmare già da subito le richieste di assegni cofinanziati. 

Invita pertanto gli interessati a inviare all’attenzione del Direttore e alla Segreteria del Dipartimento le 

richieste di cofinanziamento di assegni per il 2017, possibilmente entro fine anno 2016, segnalando che le 

richieste verranno tenute in considerazione e quindi finanziate in base all’ordine di arrivo e in base alla 

capienza di budget del dipartimento. 

Il docente proponente deve garantire il cofinanziamento su fondi propri per il 70% del costo di un assegno 

(equivalente a  16.514 euro) per la tipologia Assegni di Area, ovvero del 80% per la tipologia assegni su 

progetto specifico. 

Per rendere più snelle le operazioni relative alla gestione degli assegni il Presidente chiede che sia data la 

più ampia delega al Direttore del Dipartimento per l’anno 2017 per assumere tutte le decisioni relative al 

finanziamento di assegni e borse di ricerca e all’attivazione e conferimento degli stessi, per ogni parte della 

procedura. 

Il Consiglio unanime concede la delega. 

 


