
 
Area Servizi Istituzionali 
Settore Servizi alla Ricerca e terza missione 
Ufficio Ricerca e Grant Office 

 

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 
 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Alessandra Ferluga 
Tel. +39 040 558 3030 - 7156 

ricerca@amm.units.it 

 

Ai docenti e ricercatori 
 

Oggetto: Fondo Ricerca di Ateneo (FRA) anno 2023 – Avvio linee B e C 

 
Con DR n.60/2023 del 13/01/2023 sono state emanate le nuove Linee guida per il 

Fondo di Ricerca di Ateneo, così come approvate dagli OO.AA. nel mese di dicembre 2022.  
Nel ricordare che la linea A è già stata assegnata a ciascun Dipartimento, si intende 

ora dare avvio alle linee B e C fornendo indicazioni operative per la presentazione delle 
domande di finanziamento.  

 
FRA-Linea B: dotazione finanziaria complessiva € 80.000 

Possono presentare richiesta i professori e ricercatori ai quali sia stato attribuito, con 
il loro consenso, un compito di didattica frontale superiore a quello previsto dal Regolamento 
relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori e in base a quanto stabilito 
dal Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9, L.240/2010. 

Si fa riferimento alle tipologie di insegnamento A, B e C dell’a.a. 2021-22, le cui ore in ec-
cesso rispetto agli obblighi didattici non potranno essere oggetto di premialità nell'ambito del 
fondo ex art. 9 L. 240/2010, riconosciuta previa verifica dei dati disponibili nella nuova con-
solle docente (marzo 2023). 

 

FRA-Linea C: dotazione finanziaria complessiva € 50.000 

Possono presentare richiesta i responsabili scientifici di progetti di ricerca già attivi, 
che non ammettono a rendicontazione alcune tipologie di costo (segnatamente, nei progetti 
europei, i costi relativi alle ore di didattica e dell’IRAP del personale di ricerca reclutato sul 
progetto).  

La parte di costo imputabile sul FRA è comunque la sola parte di competenza dell’anno 
solare in corso; trattandosi di progetti già attivi, il finanziamento di tali costi potrebbe già 
essere stato definito precedentemente e, pertanto, l’eventuale utilizzo dei fondi del FRA ser-
virebbe a svincolare in tutto, o in parte, tale finanziamento. 

Le richieste pervenute per la linea C saranno valutate da apposita Commissione, che 
sarà nominata dal Rettore. 

 
Le domande di finanziamento sulle linee B e C possono essere presentate a decorrere 

dal 6 febbraio ed entro il 28 febbraio 2023, per mezzo dell’applicativo che è stato predispo-
sto (nella pagina è consultabile anche una breve guida per l’utilizzo). 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ricerca e Grant Office all’indi-
rizzo ricerca@amm.units.it 

 
Cordiali saluti 

 F.to Il Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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