Senato Accademico del 11 febbraio 2008
Oggetto: Relazione conclusiva della Commissione Progetti di Ateneo (CPA) - Bando
2007
N. o.d.g.: 03/02
Rep. n. 29/2008 Prot. n. 8987/2008 UOR: Servizio Ricerca
Il Pro Rettore Vicario Presidente invita il Prof. Renato Bozio, Prorettore alla Ricerca, a presentare al
Senato Accademico la “Relazione della Commissione Progetti di Ateneo (CPA) - Bando 2007”, redatta
dal Prof. Eugenio Tondello Presidente della Commissione (Allegato n. 1/1-10).
Il Prof. Bozio ricorda che, per il bando 2007, erano stati assegnati i seguenti finanziamenti:
- Euro 3.100.000,00 per i Progetti di Ricerca di Ateneo;
- Euro 400.000,00 per i Progetti Interarea;
La CPA ha deciso di ripartire il budget complessivamente disponibile per Progetti di Ateneo fra le Aree
utilizzando lo stesso criterio approvato dal Senato Accademico del 15 maggio 2007 per definire il
numero di progetti ammissibili per ciascuna area.
Il bando 2007 per Progetti di Ateneo prevedeva, analogamente agli scorsi anni, l’esclusione dal
finanziamento dei Responsabili di Progetti di Ateneo che risultano finanziati in Unità Operative Locali di
progetti PRIN – Bando 2007.
La CPA, tenuto conto che quest’anno gli esiti del PRIN - 2007 saranno resi noti con molto ritardo
(indicativamente verso aprile-maggio 2008), e considerata l’urgenza di procedere all’assegnazione dei
finanziamenti per Progetti di Ateneo ha approvato di:
- congelare i fondi dei responsabili di progetti che hanno presentato domanda PRIN per il bando
2007 che risultano finanziabili in base alla graduatoria dei Progetti di Ricerca di Ateneo;
- assegnare, a tutti i progetti utilmente collocati in graduatoria, un ammontare dell’ordine del 70% del
finanziamento richiesto al fine di costituire un plafond di riserva, considerata la difficoltà di stimare
l’effettivo residuo (di Area), che si verrà a costituire in seguito agli esiti del PRIN.
Il budget assegnato al responsabile, che risulterà finanziato sul PRIN, verrà recuperato all’Area di
riferimento che potrà integrare il finanziamento ai progetti già finanziati o assegnare il finanziamento ad
un progetto successivo in graduatoria. Eventuali residui di Area potranno essere compensati tra le
Aree.
Tale riassegnazione avverrà in una riunione della Commissione Progetti di Ateneo da definirsi in
seguito alla pubblicazione dei risultati PRIN - 2007.
La procedura di valutazione ha coinvolto n. 186 Progetti di Ricerca, di cui n. 24 Progetti Intearea.
La CPA propone di:
- assegnare il finanziamento a n. 53 Progetti di Ricerca per un ammontare complessivo di Euro
2.278.702;
- sospendere l’assegnazione del finanziamento a n. 16 Progetti di Ricerca i cui Responsabili hanno
presentato domanda anche come Responsabili di Unità PRIN – Bando 2007; l’ammontare
complessivo del finanziamento proposto per questi progetti ammonta ad Euro 736.868 che
verranno assegnati successivamente alla pubblicazione degli esiti del PRIN;
- accantonare il residuo non assegnato, di Euro 69.430 (al netto di Euro 15.000 assegnati a Progetti
Interarea), che verrà riassegnato in una riunione, della CPA – Bando 2007, successiva alla
pubblicazione degli esiti del PRIN -2007.
Analogamente, per i Progetti Interarea, la Commissione propone di:
- assegnare finanziamento a n. 7 progetti per un ammontare complessivo di Euro 370.000,00;
- sospendere, in attesa degli esisti PRIN-2007, l’assegnazione del finanziamento, di Euro 45.000, a n.
1 progetto interarea il cui Responsabile ha presentato domanda anche come Responsabile di Unità
PRIN – Bando 2007.
Il Pro Rettore Vicario Presidente propone al Senato Accademico di:
- approvare la “Relazione della Commissione Progetti di Ateneo (CPA) - Bando 2007” e il relativo
elenco dei progetti finanziati;
- sospendere il finanziamento ai Responsabili dei Progetti di Ateneo finanziabili che hanno
presentato domanda come Responsabili di Unità Operative PRIN – Bando 2007;
- rinviare ad una prossima riunione della CPA - Bando 2007, successiva alla pubblicazione dei
risultati dei PRIN – 2007, l’assegnazione dei recuperi e del residuo non assegnato.

Terminata la discussione, il Senato Accademico
- vista “Relazione della Commissione Progetti di Ateneo (CPA) – Bando 2007” e l’elenco delle
proposte di finanziamento;
- udita l’esposizione del Prof. Bozio.
Delibera
-

di approvare la “Relazione della Commissione Progetti di Ateneo (CPA) - Bando 2007” e il relativo
elenco dei progetti finanziati;
di sospendere il finanziamento ai Responsabili dei Progetti di Ateneo finanziabili che hanno
presentato domanda come Responsabili di Unità Operative PRIN – Bando 2007;
di rinviare ad una prossima riunione della CPA - Bando 2007, successiva alla pubblicazione dei
risultati dei PRIN – 2007, l’assegnazione dei recuperi e del residuo non assegnato.

