Prot. n. 4851 del 19/01/2022 - Rep. Circolari in partenza - n. 5/2022

Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi alla Ricerca e Terza Missione
Ufficio Ricerca e Grant Office

A tutto il Personale docente e ricercatore
Ai Direttori di dipartimento
Ai Segretari amministrativi
LORO SEDI
Oggetto: Fondo Ricerca di Ateneo -FRA – anno 2022
PROROGA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE LINEA C
Gentilissime e gentilissimi,
si fa seguito alla circolare n.63/2021 del 23/12/2021 con cui si dava avvio alla raccolta
delle domande di finanziamento sulla Linea C del FRA, secondo quanto deliberato dal
Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2021, in concomitanza con l’adozione del
budget unico autorizzatorio di ateneo per l’anno finanziario 2022.
Al fine di raccogliere le richieste di accesso alla Linea C - copertura di specifici costi su
progetti, non ammissibili dall’ente finanziatore (art. 6 delle linee guida) è stato predisposto un
nuovo applicativo raggiungibile al seguente link: Applicativo FRA (raggiungibile anche da
Personale > Docenti > Attività lavorativa > Attività di ricerca), di cui si allega nuovamente una
breve guida per l’uso.
Alla scadenza, fissata al 15 gennaio 2022, non risultano presentate domande utili ad una
valutazione finalizzata alla quantificazione dell’importo da iscrivere alla Linea C.
Ritenendo tuttavia che vi siano in essere progetti che presentano le caratteristiche per
rientrare nell’ambito di questa linea di finanziamento, si ritiene utile prorogare la possibilità di
presentare le domande fino al 25 gennaio 2022.
Si ricorda che possono richiedere il finanziamento sulla Linea C i responsabili scientifici
di progetti di ricerca già attivi per i quali alcune tipologie di costo non siano rendicontabili
(segnatamente, nei progetti europei i costi relativi alle ore di didattica del personale di ricerca
reclutato sul progetto ed i costi IRAP del personale reclutato). Trattandosi di progetti già attivi,
quei costi hanno già certamente una copertura finanziaria tramite fondi residui, e l’eventuale
finanziamento sul FRA andrebbe a coprire, parzialmente o totalmente, quella cifra.
Per dubbi o ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ricerca e Grant Office
all’indirizzo ricerca@amm.units.it

Cordiali saluti
F.to Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Luciana Rozzini
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