Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Roma, 22 dicembre 2016
Oggetto: Ricerca Scientifica di Ateneo 2016: Missione Sostenibilità (Mission Sustainability)
Cari Colleghi,
è con piacere che vi comunico che è stato pubblicato oggi il nuovo bando relativo alla ricerca scientifica
d’Ateneo. Con un’importante progressione, che testimonia l’attenzione rivolta alla ricerca da parte degli
Organi Accademici, la cifra stanziata è di € 1.500.000,00.
Quest’anno ci siamo ispirati alla Missione e visione del nostro Ateneo: lo sviluppo sostenibile
(http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/action/showpage/conten
t_id/20831) introducendo anche un richiamo agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e relativi target
individuati dall’ONU (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).
Con il bando Mission Sustainability, l’Ateneo intende confermare la volontà di sostenere la ricerca
attraverso il finanziamento di progetti di ricerca competitivi.
Vorrei segnalarvi alcune novità introdotte in questo nuovo bando:
Al fine di potenziare ruolo e responsabilità dei Dipartimenti, a ciascun Dipartimento è assegnata una quota
di € 15.000,00 da destinare a progetti valutati positivamente a seguito di questo Bando o nell’ambito del
Bando PRIN 2015 ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili. La selezione di tali progetti
sarà effettuata dai Consigli di Dipartimento.
Per favorire l’accesso ai finanziamenti ai nostri Colleghi più giovani, il 30% delle risorse è riservato a progetti
coordinati da responsabili inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari. Inoltre, per favorire attività di
ricerca di base, il 20% delle risorse è riservato a progetti "ispirati dalla curiosità", le cui applicazioni pratiche
non siano immediatamente evidenti (“Blue skies research”).
Per aumentare la flessibilità nella gestione dei progetti la quota di finanziamento non rendicontabile è stata
portata al 20%.
Sottolineo infine che sarà possibile presentare la domanda a partire dal 16 gennaio 2017 e che la scadenza
di presentazione dei progetti è fissata al 24 febbraio 2017.
Ancora una volta, sono certa che l’impegno dell’Università nel reperire nuove risorse da destinare alla
ricerca sarà ricompensato dalla presentazione di progetti di alta eccellenza scientifica e di forte
innovatività.
Colgo l’occasione per inviarvi i miei più sinceri auguri per le festività.
Cordialmente
Prof. Silvia Licoccia
Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica d’Ateneo

