
 

UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI CATANIA 

 N.5322 

IL RETTORE 

  

?  Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

?  Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. 6 maggio 1996, 
n.1885; 

?  Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 24 ottobre 1996 n.4455; 
?  Visto il D.M. 21 giugno 1999, n.313, sulla programmazione del sistema universitario per il 

triennio 1998-2000, ed in particolare l’art.3, che, al fine di promuovere il cofinanziamento di 
progetti di ricerca condotti da singoli e/o giovani ricercatori, prevede di destinare alle 
Università una quota del cofinanziamento destinato ai progetti di ricerca di interesse 
nazionale; 

?  Considerato che l’Università degli Studi di Catania per il raggiungimento del suddetto fine 
istituisce un finanziamento aggiuntivo; 

?  Visto il regolamento di finanziamento di iniziative di ricerca "diffusa" da parte di giovani 
ricercatori o per attività di ricerche svolte individualmente; 

?  Vista la delibera del Senato Accademico del 13.9.99 con cui è stato approvato il testo del 
suddetto regolamento; 

?  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.9.99 con la quale è stato 
deliberato di apportare al regolamento di cui sopra delle modifiche di integrazione al testo 
degli articoli 4 e 5; 

?  Considerato che con successiva delibera del 25.10.99 il Senato Accademico ha approvato le 
modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.9.99.  

D E C R E T A 

ai sensi dell’art.66, 1° comma, dello Statuto è emanato il Regolamento per il finanziamento di 
iniziative di ricerca "diffusa" condotte da parte di giovani ricercatori o per attività di ricerche 
svolte individualmente , allegato al presente decreto e del quale fa parte integrante. 

Catania 14 dicembre 1999 

IL RETTORE 
(E.Rizzarelli) 

 
  



  

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI RICERCA 
"DIFFUSA" CONDOTTE DA PARTE DI GIOVANI RICERCATORI O PER 
ATTIVITA’ DI RICERCHE SVOLTE INDIVIDUALMENTE 

  

(Premessa) 

?  Considerato che il MURST riserva annualmente per iniziative di ricerca "diffusa" 
condotte da parte di giovani ricercatori o per attività di ricerche svolte 
individualmente una quota del cofinanziamento destinato ai progetti di ricerca di 
rilevanza nazionale, da assegnare alle singole Istituzioni universitarie e che le 
risorse vengono attribuite in misura proporzionale ai fondi assegnati per lo stesso 
anno a ciascuna Università; 

Art. 1 
(Finalità) 

L’Università di Catania, al fine di promuovere iniziative di ricerca "diffusa" condotte da 
parte di giovani ricercatori o per attività di ricerche svolte individualmente, istituisce un 
finanziamento aggiuntivo che risponda alle seguenti finalità: 

?  Fornire supporto finanziario ad attività di ricerca individuale che non trovi (o che 
non trovi ancora) capacità d’inserimento nel sistema di coordinamento previsto 
per i programmi di rilevanza nazionale; 

?  Stimolare e sostenere i caratteri innovativi, non ancora consolidati, della ricerca 
universitaria proposta da singoli o giovani ricercatori; 

?  Favorire la potenzialità di temi di ricerca innovativi. 

Art. 2 
(Richiedenti) 

1. Le richieste di finanziamento possono essere presentate da singoli o da ricercatori, 
con età inferiore ai 35 anni, ivi compresi dottorandi, dottori di ricerca, titolari di 
assegni di ricerca, che non afferiscono ad unità operative finanziate nell’ambito 
dei programmi d’interesse nazionale. 

Art. 3 
(Finanziamento) 

1. Il finanziamento, pari almeno alla quota trasferita dal MURST, verrà ripartito, 
secondo quanto indicato dall’art.3 del D.M. del 21.6.1999 sulla programmazione 
del sistema universitario relativo al triennio 1998-2000, in due quote: l'una 
riservata ai Dipartimenti cui fanno riferimento le aree scientifico-disciplinari dei 
settori umanistici (da 10 a 14) e l'altra ai Dipartimenti competenti nelle aree 



scientifico-tecnologiche (da 1 a 9), in misura proporzionale alla consistenza 
numerica dei loro afferenti. 

2. Il finanziamento per singola proposta di ricerca non potrà superare i 20 milioni. 
3. La ricerca, la cui durata può estendersi sino ad un massimo di due anni, non potrà 

coinvolgere ricercatori afferenti ad unità operative finanziate nell’ambito dei 
programmi di interesse nazionale. 

4. Al termine della ricerca il ricercatore, oltre a presentare una relazione scientifica 
dell’attività svolta accompagnata da una rendicontazione economica, dovrà 
produrre certificazione di aver pubblicato, o di avere in corso di pubblicazione, i 
risultati della ricerca svolta, su riviste periodiche o in atti di congressi, con 
referees di elevato impatto. 

Art. 4 
(Modalità di presentazione delle domande) 

1. Le domande vanno presentate al Magnifico Rettore entro il 30 novembre di ogni 
anno. In prima applicazione la scadenza è fissata al 31.1.2000. 

2. Le domande dovranno riportare: 

a) le generalità del richiedente con il relativo curriculum; 

b) l’area di appartenenza; 

c) le eventuali attrezzature da acquisire per la ricerca; 

d) il preventivo analitico di spesa; 

e) una descrizione dettagliata della ricerca dalla quale si evinca l’originalità 
del progetto e il suo carattere innovativo. Devono essere, inoltre, 
chiaramente indicati gli obiettivi della ricerca e le motivazioni per le quali 
la ricerca proposta non è stata inserita in un progetto nazionale coordinato 

f) l’autorizzazione delle strutture di appartenenza allo svolgimento della 
ricerca qualora il progetto fosse finanziato. 

Art. 5 
(Valutazione delle domande) 

1. La Commissione Ricerca d’Ateneo giudicherà i progetti proposti avvalendosi 
anche di revisori esterni e sulla base di schede di valutazione approntate secondo 
il modello definito nell’ambito dei programmi di interesse nazionale. La 
Commissione proporrà al Rettore una graduatoria di merito dei progetti esaminati 
con l’indicazione del finanziamento attribuibile a ciascuno di essi. Il Rettore 
assegnerà il finanziamento in base alla graduatoria fino all’esaurimento dei fondi.  

2. Nell’ipotesi in cui il progetto di ricerca sia di durata superiore ad un anno 
l’erogazione del finanziamento avverrà in due tranche. L’erogazione della 



seconda tranche è subordinata al parere positivo della Commissione per la Ricerca 
Scientifica di Ateneo sulla base della relazione resa sui risultati ottenuti nel primo 
anno di attività: 

3. La graduatoria redatta dalla Commissione sarà resa pubblica mediante affissione 
all'Albo dell'Ateneo. 

4. Le decisioni della Commissione sono impugnabili entro dieci giorni con ricorso al 
Senato Accademico, che decide in via definitiva. 

5. Copia della proposta presentata e della valutazione espressa dalla Commissione 
sono inviate dalla stessa all’ufficio competente per l’inserimento nell’anagrafe 
delle attività di ricerca e di aggiornamento scientifico dell’Ateneo. 

Art. 6 
(Risultati dei progetti) 

1. Il titolare del progetto finanziato dovrà presentare la relazione del consuntivo 
scientifico finale con le indicazioni dei risultati ottenuti. 

2. L’elenco dei progetti finanziati, con l’indicazione dei risultati nonché della 
qualifica e dell’età del personale impiegato nei progetti dovrà essere trasmesso 
dall’Ateneo al MURST - Dip. Affari Economici. 

 


