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LA RETTRICE 

 

VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato 
con DR n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 315 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 di 
approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità e la delibera n. 311 del Consiglio di Amministrazione del 
27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 
e ss.mm.ii; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione ai 
Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 
budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26.07.2016 con cui viene 
approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 e 
il Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità 
finanziaria approvati con delibera n. 392/20 dal Consiglio di Amministrazione 
in data 17.12.2020 ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 
2021-2023 approvato con delibera n. 393/2020 nella medesima seduta con 
le relative allocazioni sui conti di bilancio;   

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 102 del 14/01/2021 con il quale è stato 
attribuito ai Direttori di Area il budget per l’esercizio 2021, fermi restando i 
principi organizzativi già introdotti con D.D.  28.03.2013, n. 1435; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 4731 del 23.12.2019, con il quale Le è 
stato rinnovato l’incarico di Direzione dell’Area per l’Internazionalizzazione 
dall’1.01.2020 al 31.12.2021;     

VISTO il piano performance integrato 2020-2022 (aggiornamento 2021) e, in 
particolare, l’obiettivo operativo 2.10 “Emanazione di un ulteriore Bando 
destinato ai vincitori del programma ERC, non ammessi a finanziamento UE 
(SEED of ERC) e in connessione con i bandi FARE del MUR”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158/2021 del 
27/5/2021 che ha approvato l’utilizzo di € 500.000,00, derivanti dall’utile di 
esercizio 2020, per finanziare il bando SEED of ERC 2021 del Programma 
SapiExcellence; 

VISTE la delibera del Senato Accademico n. 272/21 del 12/10/2021 e la 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 361/21 del 28/10/2021 che 
autorizzano modalità e termini di implementazione del bando SEED of ERC, 

VISTA la disponibilità di bilancio pari a € 500.000,00 sul conto 
A.C.04.03.010.010 Assegni di Ricerca - esercizio 2021 - UA.S. 
001.DRD.ARIN, Progetto: UTILIZZO_UTILE_2020; 

VISTA la DDA n. 4271 del 02.12.2021 con la quale si accantonava un 
importo pari ad € 500.000,00 ai fini dell’emanazione con DR del bando di 
selezione SEED of ERC  2021; 

 

DECRETA 
 

L’emanazione del bando di selezione SEED of ERC 2021, ERC volto al 
finanziamento di progetti di ricerca presentati da proponenti che, nell’ambito 
delle call ERC Starting grant (StG) e Consolidator grant (CoG) 2021, abbiano 
presentato una proposta all’European Research Council con Sapienza come 
Hosting Institution ottenendo una valutazione pari ad A o B al secondo step 
di valutazione, ma non abbia ricevuto il finanziamento. 

 

Il Bando, allegato al presente Decreto Rettorale, ne costituisce parte 
integrante. 
 
L’originale del presente Decreto è acquisito nella raccolta degli atti 
dell’Amministrazione. 
 
 

 
 

LA RETTRICE 
 
AG/gc 
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Bando SEED of ERC  

edizione 2021 

 

TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto del bando 

Sapienza indice una procedura selettiva volta al finanziamento di progetti di 
ricerca “SEED of ERC” (di seguito denominati SEED) presentati da un 
proponente denominato Principal Investigator (PI) che, nell’ambito delle call 
ERC Starting grant (StG) e Consolidator grant (CoG) grant 2021, abbia 
presentato una proposta all’European Research Council (di seguito ERC) 
con Sapienza come Hosting Institution ottenendo una valutazione pari ad A o 
B al secondo step di valutazione, ma non abbia ricevuto il finanziamento. 

I suddetti progetti di ricerca avranno durata annuale e dovranno essere 
caratterizzati dal requisito della complementarietà rispetto al progetto 
presentato nell’ambito delle call ERC 2021 StG e Cog, senza costituire 
overlap scientifico. 

 

Art. 2 – Proponente (PI) 

Per proponente (PI) si intende un professore o un ricercatore (anche non 
strutturato presso Sapienza) che presenta domanda di partecipazione alla 
presente procedura SEED of ERC. 

Possono presentare domanda esclusivamente coloro che abbiano già 
sottomesso una proposta nell’ambito delle call 2021 StG o CoG del 
programma ERC indicando Sapienza quale Hosting Institution e che abbiano 
ottenuto una valutazione pari ad A o B nel secondo step di valutazione. 

Nel caso di proponente non strutturato in Sapienza sarà necessario 
presentare una delibera del Consiglio del dipartimento ospitante che avalli la 
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candidatura impegnandosi a stipulare con il PI un assegno di ricerca in caso 
di esito positivo della valutazione. 

 

Art. 3 – Budget 

La dotazione complessiva disponibile per la presente procedura selettiva è 
pari a € 500.000,00 così suddivisi: 

- € 350.000,00 per gli applicant della call ERC Starting grant 2021; 
- € 150.000,00 per gli applicant della call ERC Consolidator grant 2021.  

Eventuali somme residue rispetto allo stanziamento destinato agli applicant 
ERC StG 2021 saranno destinate agli applicant ERC CoG 2021. 
 
Art. 4 – Contributo  

Per ogni progetto di ricerca SEED finanziato è previsto un contributo: 

- fino a € 60.000,00 per progetti presentati da PI che nel secondo step 
di valutazione della proposta ERC hanno ottenuto una valutazione 
pari a B; 

- fino a € 100.000,00 per progetti presentati da PI che nel secondo step 
di valutazione della proposta ERC hanno ottenuto una valutazione 
pari ad A. 

Il finanziamento sarà destinato a sostenere i costi correlati all’attività di 
ricerca descritta nella proposta SEED, in accordo con i principi contabili e 
con le regole di rendicontazione previste dal Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Nel caso di proponente non strutturato una quota del finanziamento dovrà 
essere destinata alla contrattualizzazione del PI con assegno di ricerca 
annuale del valore di € 40.000,00 in caso di applicant ERC StG e di € 
50.000,00 euro in caso di applicant ERC CoG. 

I progetti di ricerca finanziati dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data 
di assegnazione del suddetto contributo. 
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TITOLO II – PROCEDURA SELETTIVA 

Art. 5 - Domande e termini di presentazione 

La domanda dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite la 
procedura informatizzata: 

 

• Applicant Call ERC StG 2021: 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 17 febbraio 2022   

al seguente link https://forms.gle/pA7oHrr8CCuskN358 

 

• Applicant Call ERC CoG 2021: 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 aprile 2022. 

al seguente link: https://forms.gle/TfBUTGGQ7vCQFsUu9 

 
La domanda sarà presentata a cura del Proponente e sarà composta dalle 
seguenti parti: 

 
- - Progetto SEED, compilata secondo il format disponibile in allegato; 
- - Curriculum Vitae del Proponente; 
- - Proposta progettuale presentata nella call ERC 2021 StG e CoG; 
- - Evaluation Summary Report ricevuto al termine della procedura di 

valutazione. 
 

 
Art. 6 - Commissione di selezione 

Le domande saranno valutate da una Commissione di selezione interna 
nominata dalla Magnifica Rettrice. 

La Commissione sarà suddivisa in due panel di valutazione (ERC StG e ERC 
CoG). 

La Commissione formulerà, per ciascuna delle due tipologie, una graduatoria 
delle proposte meritevoli di finanziamento, fino ad esaurimento dei fondi a 
disposizione.  

https://forms.gle/pA7oHrr8CCuskN358
https://forms.gle/TfBUTGGQ7vCQFsUu9
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La Commissione formulerà, per ciascuna delle due tipologie, una graduatoria 
delle proposte in reserve list, intese come proposte meritevoli di 
approvazione, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili in 
bilancio. 

Art. 7 - Criteri di valutazione:  

Le domande saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

- validità scientifica del progetto di ricerca SEED; 

- score ottenuto dal PI nel secondo step di valutazione della proposta 
ERC StG o CoG 2021; 

- budget della proposta ERC StG o CoG presentata, limitatamente alla 
parte del beneficiario Sapienza. 

 

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI 

Art. 8 - Pubblicazione 

Il bando ed i risultati della procedura selettiva saranno pubblicati sul sito 
d’Ateneo al seguente indirizzo:    
https://www.uniroma1.it/it/pagina/sapiexcellence 

Le comunicazioni relative all’esito delle domande saranno inviate per posta 
elettronica ai proponenti, nonché, per conoscenza, ai Direttori e ai RAD dei 
Dipartimenti di afferenza.  

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento e riferimenti 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa 
Giuditta Carabella, Sapienza Università di Roma, Area per 
l’Internazionalizzazione, Settore Mobilità dei ricercatori e programmi europei 
in ambito socio-culturale - Palazzina Tumminelli, II piano, stanza 214, P.le 
Aldo Moro, 5, 00185 Roma, tel. 06 49910416, e-mail: 
ricercainternazionale@uniroma1.it  

Per informazioni sulla procedura di selezione e per problemi di carattere 
amministrativo è possibile rivolgersi a: Area per l’Internazionalizzazione, 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/sapiexcellence
mailto:ricercainternazionale@uniroma1.it
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Settore Mobilità dei ricercatori e programmi europei in ambito socio-culturale, 
e-mail: ricercainternazionale@uniroma1.it.  
 

Art. 10 - Informativa sul trattamento e accesso ai dati personali  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o 
informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al 
trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 
pertinenza e necessità. I dati saranno conservati per il periodo necessario 
allo svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i 
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri 
dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione 
nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 
del GDPR. 

 

Art. 11 – Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in 
quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle 
premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia. 
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