
Il Rettore Presidente illustra la proposta relativa all'avvio delle procedure per il finanziamento dei 
programmi in oggetto. 
La Commissione Scientifica di Ateneo, nella seduta del 19 dicembre 2008, ha preso atto dei lavori svolti 
dalla precedente CSA relativamente alla modifica dei criteri di ripartizione del fondo per Attività di 
ricerca istituzionali (ex 60%) e propone, a maggioranza, di mantenere gli stessi criteri di ripartizione del 
fondo tra le Aree Scientifica, già adottati lo scorso anno (Allegato n. 1/1-1). 
Relativamente alla modulistica e all’apertura dei termini per la presentazione delle richieste la CSA, 
esaminati nella riunione del 26 gennaio u.s., propone di mantenere la procedura e la modulistica già 
utilizzate gli scorsi anni previa semplificazione dei punti relativi alla “Descrizione del programma di 
ricerca” e agli “Obiettivi del programma di ricerca”. Tale semplificazione è auspicabile in quanto i 
finanziamenti per Attività di ricerca istituzionale (ex 60%) sono spesso utilizzati per sostenere le spese 
dei gruppi di ricerca nell’ambito delle  principali tematiche sviluppate. Tale indicazione è stata recepita 
nel modulo per la presentazione delle richieste prevedendo l’acquisizione automatica delle tematiche 
inserite nel modulo del “Censimento delle tematiche di ricerca – Edizione 2009”. 
Il Rettore Presidente ricorda che il “Censimento delle tematiche di ricerca” rappresenta, ormai da 
qualche anno, uno strumento essenziale per la rilevazione delle principali tematiche di ricerca 
sviluppate nel nostro Ateneo.  
Relativamente alle scadenze, per evitare, per quanto possibile la sovrapposizione con le scadenze 
previste da altri bandi MIUR (FIRB, PRIN), si propone: 

− entro la prima decade del mese di febbraio avvio delle procedura informatica per la 
presentazione delle richieste via internet; la procedura per la compilazione sarà disponibile in 
rete per circa tre settimane; 

− entro la metà di marzo conclusione delle selezioni a cura delle Commissioni di Area. 
Il Servizio Ricerca informa che renderà note alle strutture le modalità e la scadenza relative alla 
presentazione delle richieste di finanziamento non appena verranno definite con il CINECA le 
operazioni relative all'avvio della procedura telematica.  
 
Il Rettore Presidente propone al Senato Accademico di: 
- approvare i criteri di ripartizione del budget di Ateneo fra le Aree proposto dalla CSA; 
- approvare la modulistica e la procedura per la presentazione delle richieste di finanziamento per 
“Attività di ricerca istituzionali (ex 60%)” anno 2009; 
- approvare la procedura per la compilazione del "Censimento delle Tematiche di Ricerca – Edizione 
2009”; 
- affidare al CINECA la gestione della procedura informatica per la presentazione delle richieste di 
finanziamento, del "Censimento delle Tematiche di Ricerca – Edizione 2009”. 
 
Terminata la discussione, il Senato Accademico  
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