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A tutto il Personale docente e ricercatore 
Ai Direttori di dipartimento 
Ai Segretari amministrativi 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Fondo Ricerca di Ateneo -FRA – anno 2022 

 

Gentilissime e gentilissimi, 

con DR 1011 del 25.10.2021 sono state emanate le nuove linee guida FRA che disciplinano 

il funzionamento del Fondo Ricerca di Ateneo, volto a finanziare le attività di supporto alla 

ricerca attraverso quattro distinte linee di intervento.  

La dotazione del FRA 2022 è stata determinata con delibera del CDA del 

20 dicembre 2021, in concomitanza con l’adozione del budget unico autorizzatorio di ateneo 

per l’anno finanziario 2022. 

La dotazione finanziaria della Linea A - sostegno alla ricerca dei dipartimenti, pari a 

500.000 Euro, sarà ripartita a inizio anno come descritto all'art. 4 delle linee guida e nel 

relativo allegato tecnico, sulla base della consistenza numerica del personale di ricerca 

afferente a ciascun dipartimento ed in ragione dei diversi “costi della ricerca” riconducibili alle 

discipline che prevedono o meno l’utilizzo di laboratori. I dipartimenti gestiranno i fondi 

assegnati per l’esercizio finanziario 2022 per coprire quelle attività base di ricerca dei propri 

afferenti che non trovino finanziamento su specifici progetti. I fondi dovranno essere utilizzati 

entro il mese di dicembre 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 

In allegato, una breve guida per l’uso dell’applicativo on line. 

Coloro che hanno i requisiti per richiedere gli interventi possono accedere all’applicativo 

(raggiungibile anche da Personale > Docenti > Attività lavorativa > Attività di ricerca) e 

compilare le poche informazioni richieste per registrare la domanda.  

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 e strutturato). 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. 

Prot. n. 163360 del 23/12/2021  - Rep. Circolari in partenza - n. 63/2021

https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-43117
https://web.units.it/page/forms/it/content/fondo-ricerca-ateneo
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Le domande di finanziamento sulla linea C vanno presentate entro il 15 gennaio 2022; 

saranno valutate da apposita Commissione e le assegnazioni saranno disposte entro il 

prossimo mese di febbraio. 

Come deliberato dal CDA, la Linea B - sostegno alla ricerca per docenti/ricercatori con 

elevati impegni didattici (art.5 delle linee guida) non sarà attivata per il 2022, mentre per la 

Linea D - iniziative di attrazione di ricercatori e professori di elevata qualificazione scientifica 

dall’Italia e dall’estero, disciplinata all'art. 7 delle linee guida, sarà attivata la procedura in un 

momento successivo, tramite emissione di apposito avviso.  

La dotazione complessiva delle linee C e D per l’anno 2022 è pari a 300.000 euro. 

 

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 Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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