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IL RETTORE 

 

 

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; 

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

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 
18.12.2014 – e successivamente modificato con Delibera n. 311 del 
27.10.2015 – e emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13.01.2016, 
successivamente aggiornato con Decreto Rettorale n. 1220 dell’11.04.2019; 

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 è stato 
approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e 
relative modifiche e integrazioni intervenute successivamente; 

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

VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e 
il Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità 
finanziaria approvato con Delibera n.396 dal Consiglio di Amministrazione in 
data 17.12.2019 ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2020-
2022 approvato con Delibera n.397 nella medesima seduta con le relative 
allocazioni sui conti di bilancio;   
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 241 del 23.01.2020 con il quale è stato 
attribuito ai Direttori di Area il budget per l’esercizio 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 285/18 del 17 luglio 
2018 che autorizza modalità e termini di implementazione del Programma 
SapiExcellence e delle relative azioni “Add Sapiexcellence”, “Seal of 
Sapiexcellence” e “BE-FOR-ERC”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162/2019 del 
21/5/2019 che ha approvato l’utilizzo di € 500.000,00, derivanti dall’utile di 
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esercizio 2018, per finanziare il Programma SapiExcellence e le relative 
azioni “Add Sapiexcellence”, “Seal of Sapiexcellence” e “BE-FOR-ERC”; 

VISTI i bandi “Add Sapiexcellence” e “Seal of Sapiexcellence” già emanati, 
rispettivamente, con Decreto Rettorale n. 219/2020 del 20/01/2020 e Decreto 
Rettorale n 1018/2020 del 01/04/2020 per un importo complessivo di € 
300.000,00; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di 
ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020; 

VISTO il Regolamento Sapienza per il conferimento degli assegni di ricerca 
emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07/04/2017; 

VISTA la disponibilità di bilancio pari a € 200.000,00 sul conto 
A.C.13.05.080.030 – contributi per iniziative internazionali (costi) - rapporti 
con le strutture - esercizio 2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR, Progetto: 
UTILIZZO_UTILE_2018; 

VISTA la Disposizione del Direttore di Area n. 2204 del 22.04.2020 con la 
quale è stato accantonato, con scrittura contabile n. 55369/20 del 
22.04.2020, un importo pari ad € 200.000,00 ai fini dell’emanazione del 
bando di selezione BE-FOR-ERC; 

VISTO il D.R. n. 1288/2020 del 15.05.2020 con cui è stato emanato il bando 
BE-FOR-ERC per il finanziamento di n. 4 fellowship annuali dell’importo di € 
50.000,00 cadauna; 

VISTO l’articolo 8 del bando che richiede, ai fini dell’eleggibilità della 
candidatura, una delibera del Consiglio di Dipartimento ospitante; 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria da COVID-19 che, in molti casi, ha 
determinato un rallentamento delle attività dei dipartimenti; 

RILEVATO che rispetto alla scadenza per la presentazione delle domande 
fissata al 26.06.2020, ore 12,00, sono pervenute pochissime candidature; 

SENTITI i ProRettori alla Ricerca, prof. Teodoro Valente, e alle Relazioni 
internazionali, prof. Bruno Botta; 

CONSIDERATA l’opportunità di prorogare la data di scadenza del bando per 
agevolare una maggiore partecipazione al bando 

 
DECRETA 

 
L’art. 8 del D.R. n. 1288/2020 del 15/05/2020, per le motivazioni esposte in 
premessa, è rettificato nel seguente modo: 
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Art. 8 – Iter di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere 
presentata dal P.I. entro e non oltre le ore 12.00 del 17 luglio 2020 ed 
esclusivamente online, tramite il form disponibile al seguente indirizzo web: 
https://forms.gle/HGP55eCMyYFHvbjy7. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in lingua inglese e 
dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 

• Modulo amministrativo A, redatto secondo il modello allegato al bando 
(Allegato 1), che fornisce informazioni su: PI, Dipartimento di riferimento; 
titolo, acronimo ed abstract del progetto; macro-aree, settori e sotto-
settori scientifici ERC di riferimento; 

• Parte B.1, redatta secondo il modello allegato al bando (Allegato 2) e 
suddivisa in sinopsi della proposta scientifica (max. 5 pagine), CV del PI 
(max. 2 pagine) e Track record del PI (max. 2 pagine). 

• Parte B.2, redatta secondo il modello allegato al bando (Allegato 3) e 
contenente la descrizione dettagliata della proposta scientifica (max. 15 
pagine) articolata in: a) stato dell’arte e obiettivi; b) metodologia; c) 
possibilità di sviluppo in ambito ERC; risorse, incluso tabella riepilogativa 
delle spese previste. 

• Delibera del Consiglio del Dipartimento ospitate. 

La delibera, redatta ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del presente bando, 
dovrà obbligatoriamente contenere:  

1. il nominativo del PI; 
2. l’acronimo del progetto oggetto della domanda di 

partecipazione; 

• Copia di un documento di riconoscimento; 

• Copia del certificato del titolo di dottore di ricerca; 

• Copia di eventuali documenti attestanti periodi di maternità o congedi di 
lungo periodo. 

Il PI dovrà presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 17 luglio 2020, solo ed esclusivamente 
online, tramite il form disponibile al seguente indirizzo web: 
https://forms.gle/HGP55eCMyYFHvbjy7 
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