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Catania, 15.09.2022 

 
 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 14 SETTEMBRE 2022 
 
2) D.M. 894 dell’11 luglio 2022: avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali a valere sul PNNR. Missione 4 “Istruzione e 
ricerca (DDG 247/2022) – parere. 

 
 Il Rettore rappresenta al consesso che col D.M. 894 dell’11 luglio 2022, 
relativo a “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 14 del decreto-legge 30 

aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, 
n. 79”, sono state definite le misure operative specifiche per le chiamate e le 
assunzioni presso le università italiane di seguenti studiosi rientranti in 

una delle seguenti ipotesi: 
a) ricercatori che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of 

Excellence) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA), emanati nell'ambito dei Programmi Quadro 
Horizon 2020 ed Horizon Europe, negli anni che saranno specificati negli 

avvisi;  
b) vincitori di Starting Grants dello European Research Council (ERC), 
emanati nell'ambito dei Programmi Quadro Horizon 2020 ed Horizon 

Europe, nei periodi che saranno specificati negli avvisi;  
c) vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie 

Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships nell’ambito dei Programmi 
Quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, nei periodi che saranno 
specificati negli avvisi. 

 In particolare, per quanto riguarda i ricercatori titolari di uno Starting 
grant dello European Research Council in qualità di Principal Investigator, 

il citato D.M. 894/2022 prevede che il ricercatore che svolga la propria 
attività presso una Host Institution estera possa essere chiamato quale 
professore di seconda fascia presso una Università italiana, secondo le 

modalità e i termini previsti in specifici avvisi ministeriali; mentre, per gli 
studiosi rientranti nelle ipotesi di cui alle superiori lettere a) e c) è prevista 
la stipula di contratti di RTDA.   

 In accordo col citato DM 894/2022, con DDG 247 del 19 agosto 2022, è 
stato emanato l’Avviso per la presentazione di proposte progettuali da parte 

di giovani ricercatori che rientrino in una delle categorie sopra richiamate, 
per ciascuna delle quali lo stesso avviso prevede lo stanziamento di risorse 
finanziarie, per l’anno 2022, per un ammontare complessivo di 220 milioni 

così ripartiti: 
a) risorse pari a 100 milioni di euro - di cui 40 milioni di euro 

prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno - per il finanziamento 
dei progetti di 100 giovani ricercatori vincitori di bandi dello European 
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Research Council - ERC Starting Grant nell’ambito dei Programmi quadro 
Horizon 2020 ed Horizon Europe;  

b) risorse pari a 60 milioni di euro - di cui 24 milioni di euro 
prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno - per finanziare le 
attività di ricerca di 200 giovani ricercatori vincitori di bandi Marie 

Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie 
Postdoctoral Fellowships nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 

ed Horizon Europe;  
c) risorse pari a 60 milioni di euro - di cui 24 milioni di euro 
prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno - per il finanziamento 

dei progetti di 400 giovani ricercatori che hanno ottenuto un “Seal of 
Excellence” nell’ambito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-
Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral 

Fellowships. 
 In particolare per quanto riguarda il finanziamento di progetti presentati 

da vincitori di bandi ERC, sono ammessi alla procedura quali “soggetti 
proponenti” i Principal Investigator il cui grant sia ancora attivo alla data 
dell’11 ottobre 2022 e la cui Host Institution sia estera. Le proposte 

avanzate devono afferire ad uno degli ambiti di ricerca appartenenti ai 
macrosettori scientifico disciplinari oggetto del grant e devono avere un 
carattere di complementarietà/consequenzialità rispetto alle attività incluse 

nella First Submission (prima proposta progettuale presentata per la 
partecipazione ai bandi ERC). Il contributo massimo erogabile per ciascuna 

proposta progettuale è pari a 1 milione di euro e, nel caso in cui l’importo 
concesso sia uguale o superiore a 200mila euro, il contributo finanziario 
deve essere destinato all’assunzione di almeno un RTDA cofinanziato.  

 La partecipazione alla procedura comporta l’impegno da parte del 
ricercatore proponente di trasferire il progetto finanziato dallo ERC, 

avvalendosi dell’istituto della portabilità del grant, prevista dai programmi 
quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, con una Host Institution italiana 
con la quale dovrà sottoscrivere un contratto entro il 31 maggio 2023. 

 In risposta allo stesso Avviso 247/2022, i “soggetti attuatori”, tra i quali 
appunto le Università, quali potenziali Host Institution italiane, possono 
comunicare le posizioni vacanti e disponibili, relative ai settori tecnico-

scientifici associati agli ambiti di ricerca appartenenti ai macro settori 
scientifico-disciplinari adottati dallo ERC, entro domani 15 settembre 2022.  

 Con tale comunicazione, il soggetto attuatore si impegna ad attivare, a 
fronte dell’ammissione delle proposte di finanziamento, la chiamata diretta 
dei soggetti proponenti. 

 A tale riguardo, il rettore rappresenta al consesso che, così come disposto 
dal D.M. 894/2022, anche se l’assunzione può avvenire in deroga alle 

ordinarie facoltà assunzionali, i costi relativi all’assunzione del personale a 
tempo indeterminato (quindi, nel caso di specie, del professore associato 
chiamato) sono a carico dell’Università, fermo restando che, come previsto 

dall’art. 5 del D.M. 581/2022 sui criteri di riparto dell’FFO 2022, la 
chiamata diretta di vincitori dei programmi di ricerca dello ERC usufruirà 
in via prioritaria delle risorse ministeriali a titolo di cofinanziamento. 

 Al termine della procedura di valutazione e approvazione della domanda 
del ricercatore proponente, procedura che vede la partecipazione attiva 

anche dell’Host Institution italiana scelta dallo studioso tra le tre sedi 
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indicate nella domanda in ordine di preferenza, il Ministero adotterà il 
decreto di finanziamento del progetto approvato.  

 Il Rettore propone al Senato che l’Università di Catania comunichi al 
Ministero la propria disponibilità per la chiamata diretta quale professore di 
seconda fascia di studiosi che siano Principal Investigator di uno Starting 

Grant ERC all’estero per gli ambiti di ricerca appartenenti ai seguenti 
macrosettori ERC con l’indicazione, per ciascuno, del dipartimento nel 

quale sono presenti tali settori 

 
 Per quanto attiene al finanziamento dell’attività di ricerca dei vincitori di 

borse Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-
Curie Postdoctoral Fellowships, sono ammessi alla procedura quali 
“soggetti proponenti” i ricercatori che abbiano concluso il proprio progetto 

da non più di 12 mesi alla data dell’11 ottobre 2022. Le proposte avanzate 
devono afferire ad uno degli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori 

scientifico disciplinari oggetto di MSCA Individual Fellows e MSCA Post 
doctoral fellowships e devono prevedere anche la presentazione di una 
proposta di ricerca in risposta ai bandi dello European Research Council, 

nella quale il soggetto proponente sia Principal Investigator e che preveda il 
“soggetto attuatore” quale Host Institution. 

 Il contributo massimo erogabile è stabilito entro il limite massimo di 
300.000 euro e comprende, oltre ai costi del progetto di ricerca, la 
retribuzione del soggetto proponente presso la Host Institution per una 

durata massima pari a 36 mesi. 
 La procedura di presentazione della domanda di finanziamento da parte 
del soggetto proponente prevede che lo studioso presenti alla Host 

Institution italiana, tra cui le Università, la propria proposta progettuale e, 
nel caso in cui il finanziamento richiesto sia superiore a 200mila euro, il 

piano economico e finanziario dei costi ammissibili. La Host Institution 
compilerà, per ogni proposta progettuale ricevuta, un Report contenente 
anche la valutazione, da effettuarsi conformemente ai criteri dettati dallo 

stesso Avviso ministeriale 247/2022, all’esito della quale il soggetto 
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proponente presenterà la domanda di partecipazione ai fini dell’ammissione 
al finanziamento entro e non oltre il termine dell’11 ottobre 2022. 

 Al termine della procedura di valutazione e approvazione della domanda, 
il Ministero pubblicherà la graduatoria dei soggetti ammissibili e adotterà il 
decreto di concessione del finanziamento per i progetti ammessi. 

Considerata la disponibilità finanziaria così acquisita dal soggetto 
attuatore, l’Università potrà stipulare con lo studioso un contratto di 

ricercatore a tempo determinato di tipo a) della legge 240/2010. Secondo 
quanto previsto dall’Avviso 247/2022, le attività progettuali previste devono 
essere realizzate in un arco temporale massimo di 36 mesi e devono 

concludersi entro e non oltre il 20 dicembre 2025. 
 Infine, per quanto attiene al finanziamento dei progetti dei giovani 
ricercatori che hanno ricevuto un Seal of Excellence a seguito della 

partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e 
Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, sono ammessi alla 

procedura quali “soggetti proponenti” i ricercatori che abbiano ricevuto la 
comunicazione relativa all’attribuzione di SoE nei 24 mesi precedenti alla 
data dell’11 ottobre 2022. Le proposte avanzate devono afferire ad uno degli 

ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico disciplinari oggetto 
di MSCA Individual Fellows e MSCA Post doctoral fellowships e devono 
costituire un adeguamento delle proposte che avevano ottenuto il Seal of 

Excellence.  
 Il contributo previsto forfettariamente è pari a 150mila euro per ciascuna 

proposta ammessa. Anche in questo caso, lo studioso presenterà la propria 
proposta progettuale alla Host Institution italiana, che compilerà un Report 
contenente anche la valutazione, da effettuarsi conformemente ai criteri 

dettati dallo stesso Avviso ministeriale 247/2022. In esito a tale 
valutazione, il soggetto proponente presenterà la domanda di 

partecipazione ai fini dell’ammissione al finanziamento entro il termine 
dell’11 ottobre 2022. Al termine della procedura di valutazione e 
approvazione della domanda, il Ministero pubblicherà la graduatoria dei 

soggetti ammissibili e adotterà il decreto di concessione del finanziamento 
per i progetti ammessi. Considerata la disponibilità finanziaria così 
acquisita dal soggetto attuatore, l’Università potrà stipulare con lo studioso 

un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di tipo a) della 
legge 240/2010. Secondo quanto esplicitamente previsto dall’Avviso 

247/2022, le attività progettuali devono essere realizzate in un arco 
temporale massimo di 24 mesi e devono concludersi entro e non oltre il 20 
dicembre 2024. 

 Il Rettore chiede ai direttori di dipartimento di sollecitare tutti i docenti 
afferenti alle strutture di rispettiva competenza a farsi parte attiva al fine di 

individuare possibili studiosi interessati a scegliere l’Università di Catania 
quale Host Institution, presso la quale realizzare il proprio progetto di 
ricerca finanziato dalle risorse di cui all’Avviso 247/2022.  

 Per quanto riguarda le proposte progettuali dei giovani ricercatori già 
vincitori delle borse MSCA e dei destinatari di SoE, il soggetto proponente 
dovrà quindi fare pervenire la propria proposta progettuale, completa degli 

elementi necessari per la sua valutazione secondo i criteri previsti 
dall’Avviso 247/2022, per il tramite del dipartimento presso il quale intende 

essere chiamato quale RTDA. Il dipartimento dovrà far pervenire la 
proposta progettuale entro il prossimo 30 settembre. 
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 Nel caso in cui il soggetto proponente dovesse presentare una proposta 
progettuale senza indicazione di un dipartimento specifico, questo sarà 

individuato direttamente dal Rettore anche sulla base del macrosettore 
scientifico-disciplinare della ricerca.  
 Considerato che la valutazione della proposta progettuale da parte 

dell’Università è propedeutica alla presentazione della domanda di 
finanziamento da parte del soggetto proponente, le proposte progettuali 

dovranno pervenire in tempo utile per permettere alla commissione di 
valutare la proposta e di stilare la documentazione richiesta dall’Avviso per 
la partecipazione alla procedura, in particolare il Report di valutazione, la 

documentazione attestante il rispetto del principio “non arrecare un danno 
significativo” (DNSH) e l’accordo preliminare tra il soggetto proponente e 
l’Università quale Host Institution.  

 La Commissione di valutazione della proposta progettuale sarà formata 
dal delegato del Rettore dell’ambito scientifico coerente con le tematiche 

della ricerca, con funzione di presidente, dal direttore del dipartimento 
assegnatario e dal membro del dipartimento stesso componente della 
commissione ricerca. 

 Il Rettore chiede ai Direttori di Dipartimento se condividono la sua 
proposta di comunicare al Ministero la disponibilità dell’Ateneo per la 
chiamata diretta quale professore di seconda fascia di studiosi che siano 

Principal Investigator di uno Starting Grant ERC all’estero per gli ambiti di 
ricerca appartenenti ai macrosettori ERC con l’indicazione, per ciascuno, 

del dipartimento nel quale sono presenti tali settori, indicati nella tabella 
sopra riportata. 
 A seguito delle indicazioni dei Direttori di Dipartimento la tabella 

definitiva risulta la seguente. 
 

 
 Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva quanto proposto dal 
Rettore e la tabella nella versione definitiva sopra riportata. 
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3) Procedura di chiamata a professore di II fascia, settore concorsuale 
06/L1 Anestesiologia, settore scientifico disciplinare MED/41 

“Anestesiologia”. Adempimenti conseguenziali – parere.  
 
Il Senato Accademico, a maggioranza, fermo restando l’acquisizione del 

parere dell’Avvocatura dello Stato in merito alla legittimità giuridico-
amministrativa della procedura proposta dal Dipartimento di Chirurgia 

Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, “data l’eccezionalità della 
situazione ed il grave nocumento che potrebbe derivare in caso di inerzia, 
considerate le esigenze scientifiche e didattiche sottese alla 

programmazione del fabbisogno del personale docente, che rendono sempre 
più necessario coprire un ruolo di Professore per il SSD MED/41, 
considerato che altri Atenei prevedono ed hanno anche messo in atto la 

possibilità di scorrere la graduatoria di una procedura selettiva ex art. 18, 
comma 4, della legge n. 240/2010”, esprime parere favorevole alla richiesta 

del citato Dipartimento di reinvestire la Commissione giudicatrice nominata 
con D.R. 2245 del 6 luglio 2021 al fine di individuare un nuovo vincitore 
della selezione in oggetto tramite una valutazione comparativa degli altri 

candidati. 
 
4) MUR PNNR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3. “Partenariati 

estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” - provvedimenti 

conseguenziali - parere. 
 
 Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al 

conferimento del mandato al Rettore a sottoscrivere gli atti di costituzione 
dei soggetti giuridici pervenuti: Fondazione GRINS, Fondazione ONFOODS e 

Fondazione RESTART, e ad apportare eventuali modifiche allo statuto 
derivanti dalle proposte degli enti partecipanti. 
 Per le restanti proposte di partenariati estesi approvati dal MUR, Il 

Senato Accademico, unanime, esprime parere favorevole al conferimento del 
mandato al Rettore a sottoscrivere gli atti di costituzione dei soggetti 
giuridici che perverranno con proposte di statuto simili alle bozze 

approvate.  
 Delle eventuali difformità sostanziali rinvenute dagli uffici competenti sia 

nelle bozze di statuto pervenute sia negli statuti che perverranno verrà data 
comunicazione ai Signori componenti il Collegio. 

 

 
F.to Il Direttore generale 

Prof. Giovanni La Via 


