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Ente Fondazione Sicilia 

Tipologia Avvisi e comunicazioni  

Titolo  Bando per progetti di ricerca  

Link al bando 
https://www.fondazionesicilia.it/it/bandi/bando-aperto-per-la-

concessione-di-contributi-2021_a5371 

Destinatari Professori e Ricercatori  

Finalità e Ambiti di ricerca 

Nella più recente programmazione triennale (2021-2023), la 

Fondazione Sicilia ha scelto di investire nei seguenti settori che ha 

ritenuto maggiormente rilevanti: "Arte, Attività e Beni Culturali - 

Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione - 

Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale- 

Volontariato, Educazione, istruzione e formazione" 

Risorse assegnate e tipologie 
di finanziamento 

 

Risorse assegnate: € 150.000,00 ripartite per i 3 settori: 

 

-Arte, Attività e Beni Culturali € 60.000,00 

-Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione  

€ 45.000,00 

-Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale € 45.000,00 

Scadenza presentazione 
candidatura 
 

30 ottobre 2021 

Requisiti generali per 
presentare le proposte 
 

La richiesta di contributo deve essere coerente con gli obiettivi 

programmatici e gli ambiti di intervento specifici delineati dal 

Documento Programmatico 2021-2023 della Fondazione 

(https://www.fondazionesicilia.it/it/fondazione/documento-

programmatico-previsionale-pluriennale.php) 

Ciascun Ente potrà richiedere un contributo minimo di 5.000 euro, 

fino ad un massimo di 15.000 euro 

Specifici requisiti 

E' ammessa la presentazione di 1 (una) sola domanda per Ente: in 

presenza di più interessati, l'Ateneo definirà le modalità interne di 

selezione. 

Non è previsto alcun cofinanziamento obbligatorio: eventuali 

cofinanziamenti del Capofila e/o dei Soggetti- Partner potranno 

essere considerati "elementi positivi" in fase di valutazione.  

Il cofinanziamento è la risultanza di risorse umane, materiali o 

finanziarie 
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Responsabile del procedimento 
 

 
dr. Luciano Tropea – responsabile del Servizio 

Speciale Ricerca di Ateneo  
 

 
 
Ulteriori informazioni   e 
contatti 
 
 

 

Per supporto amministrativo 

 

Le richieste di contributo devono pervenire alla Fondazione 

esclusivamente attraverso il portale ROL - RICHIESTE ONLINE.   

Accesso al portale ROL: 

https://fcrsicilia.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/ 

 

 

E’ possibile inviare una E-mail a seguenti indirizzi: 
valentina.lacorte02@unipa.it  & supporto.ricerca@unipa.it  

 

 
Adempimenti interni 

 

Ad avvenuto finanziamento, il ricercatore dovrà darne 

comunicazione agli indirizzi:  

valentina.lacorte02@unipa.it 

  & supporto.ricerca@unipa.it 
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