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La registrazione riporta tutti i dat identifleativi dell’Ateneo, compreso quello del Rappresvntant

dell’unico LEAR (Legai Entity Appointed Representative), quest’ultimo ò la person i

dell’Università di Palermo nei confronti della Commissione Europea, per tutte le infbrmazioni rei i or

legali, procedurali, amministrativi e finanziari necessari per la presentazione dei progetti comumt i

11 LEAR. dal 31 marzo 2014, per delega rettorale, lo scrìvente ProRettore alla Ricer a Prof 31

Leo.
Ulteriori registrazioni, analoghe a quelle citate, sono state effettuate ne vari portah previsti pe la p t

altre tipologie di finanziamenti europei d’interesse dei ricercator (sensu lato) dell’Ateneo (ad

ERASMUS, Europeaid, Civil Justice, ISEC, etcj.

Già prima dell’avvio della nuova programmazione 20I42020 e successivamente, con l’avvk ef e I i

nuovo programma HORIZON 2020 ed ERASMUS Plus, la Commissione Europea ha introdott i I

procedurali nella gestione ditali tipologie di finanziamenti

Pertanto, tenuto conto di quanto sdpra e facendo seguito alla nota prot. 32242 dell’8 05 2014 (ci ‘

“Progetti 70 Programma Quadro Nwva procedura di presentazione del Farm C Nomina FSI( A i

circolare dell’ “Area Ricerca e Sviluppo” inviata in data 2 marzo 2015 (cnn oggetto liidzzz i

PIC validato per i .4teneo di Palermo”), si ritiene opportuno fornire di seguito semplie I i

riguardanti le procedure amministrative che i ricercatori di questo Ateneo dovranno egL i i

presentazione, in qualità di coordinatori o partner, di progetti nell’ambito di finanziamenti dell I

1. Registrazione Portale dell’Unione Europea e porkili collegati
La presentazione di proposte progettuali, finanziabili con fondi a gestione diretta dell I f s

prevalentemente, attraverso portai informatici all’uopo predisposti In particolare
Ali’ìnterno del “Research and limovation Participant Portai dell’Umani

e dei portali ad esso co leI,

per programmi COSME, ERASMUS Plua, Europe for Citizens, Creative Europe), e riconosciuta oir

una sola registrazione per ogni entità giuridica. L’Università di Palermo è accreditata e e, I

portale con il PJC ur. 999734284. Questa registrazione è connessa con il riconoscimento di un sul I

che è, in atto, il sottoscritto Pro-Rettore alla Ricerca, Prof. Giacomo De I eo.

2 Presentazione proposte e registrazioni sulportale
Per presentare una candidatura, come coordinatore o partner, è necessario che il ricercatori itf tti

registrazione individuale (seme soggetto fisico e non come soggetto giuridico) in LCAS 1 5

autenticazione della Commissione Europea.
Una volta registrato il ricercatore accederà al sistema con ‘login’ e credenziali personali procedeno

diversi passaggi della sottomissione della proposta, in uno di essi si dovrà menzionare l’organizza i

la quale si partecipa al bando (nel nostro caso, UNIPA) e quindi si dovrà inserire il PIC su’nmen’o i

L’inserimento del PIC richiamerà automaticamente una serie di dati, ai quali si dovrà ag’i

figura dì contatto per lo specifico progetto, identificata von il Responsabile Scientifico e in al u

persona responsabile degLi atti amministrativi, identificata con il Responsabile Amm in

Dipartimento cui afferisce il Responsabile Scientifico
Nel caso di proposte presentate a valere su bandi Erasmus plua occorrerà inserire, alla voci Ac il o
1’pe”, il codice della Carta ERASMUS “Erasmus Charter for Higher Education ECHE
“Acereditatien Reference” 1’identificativo “I PALERMOOI” ed il reference nuniber 29133- 4A O
IT-E4AKAl-ECHE

3 Presentazioneprogetti e documenti da sottoporre allafirma del Pro-Rettore alla Rtcerc
Allo scopo di evitare il fallimento delle rìchieste, per meri motivi proceduralì, si ribadiwr ii i

specificare correttamente il PIC dell’Ateneo sopra indicato, ma anche di considerate che atta liti
l’unico soggetto legittimato a rappresentare questo Ateneo per la presentazIone di progetti finanz
Conunirsione Europea, e per i successivi adempiinenti fino al finanziamento, i il Pro Rettore alla
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p u appare opportuno precisare che la Commissione Europea, o le Agenzie delegate non richiedono,
nc cicuna firma di documenti durante la se di presentazione dei progetti, pòichd le procedure di
ms%ione sono gestite direttamente attraverso i portali informatici.

a alcuni caSi richiesta la sottoscrizione di documenti per la partecipazione a particolari bandi (ad
t pfJiUent Declaration cnr Hanour Mandate Annex 3 Commttment ofthe host Inrtftzaion for FRC

talø scopo al fine di consentire la necessaria ìstruttoria da parte dell’Ufficio competente e di
drrc la firma dcl ProRettore alla Ricerca, occotte trasmettere la documentazione, di seguito elencata,

a o c c alI’ILO, competentc In proposito, per evitare che documenti, che dovessero pervenire n assolata
sa ti a quando non nelle ore precedenti quella di scadénza, trovino gli operatori nella indìsponibilit di

i il tempi tecnici lavorativi, ma anche che possibili assenze, dei fimzionari e/o dello scrivent%
ai onipromettere la sottomissione, Si chiede di inviare (anche per e-mail) i neceSsari decamenti, qui
i almeno 5 giorni lavorativi prima della prevista scadenza.

chiesta di sottoscrizione da parte del Pro-Rettore alla Ricerca, a firma del Responsabile Scientifico,
e tia mtestata a protocollata in uscita;

i ‘ve abstract del progetto;
budget del progetto,
ci iib’ra Cci Consiglio di Dipartimento di riterimento (o, eccezionalmente ed in urgenza, relativo

crto del Direttore del Dipartimento da portare a ratifica del Consiglio) contenente l’adesione alla
p esentazione del progetto (in qualità di capofila o partner), lindicazione dcl Responsabile

icatifico, In dichiarazione che non graveranno onerì finanziari su! bilancia universitario e che il
finanziamento (se previsto), da parte dell’Università degli studi di Palermo, avverrà tramite

I mpegno sul progetto dci docenti coinvolti, ma anche attraverso l’uso dei locali e delle attrezzature
4 paitunentali

i del documento da far sottoscrivere al Pro-Rettore alla Ricerca,

a i i competenti, rimangono disponibili a fornire ai ricercatori, qualora lo ritenessero necessario, il
I ‘calco/amministrativo ritenuto utile alla presentazione delle proposte, in particolare per la

li xli Là a criteri di eleggibilità, la comunicazione dei costi stipendiali relativi al personale di ricerca
ti ii non grurturato, i dati sui progetti precedentemente approvati, la verifica del budet

i i a che, qualora non fosse prevista alcuna firma da parte del Legale Rappresentante, è ugualmente
t ‘fiesto ai ricercatori, che presentino progetti su bandi UE, di frasmetteze, agli Uffici la

meotazione indicata ai precedenti punti 5), e) e d) (questo anche nel caso di sottomissione in due

Itrirpissione delle proposte progettuali, i ricercatori dovranno provvedere a registrare il progetto
o cio database dl Atepeo “IRFS’,, sistema di gestione integrata di tutti i dati della ricerca (risorse

i tu o ogetu, pubblicazioni, attività etc,) adottato da questa Università (e SUKpius); in proposito si
a in. le procedcire di valutazione già in atto (vedi SUA-RD) sarebbero state semplificate se i ricercatori

timenti avessero costantemente aggiornato il precedente database SURPIus,

I r tino dovranno, inoltre, per tutti i progetti presentati, trasmettere per mali, aglì uffici di relativa
i I isa, nei 15 giorni successivi la scadenza deI bando, i seguenti documenti:

pia di tutta la documentazione sottomessa alla Commissione Europea o Agenzia Delegata;
odice IRIS di registrazione del progetto;

piano di ripartizione delle quote di Ateneo, in osservanza del “Regolamento per la gestione delle
arai derivanti dtn progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitar4 nazionali e
io xali” (ove previsto)

o i ircorda ai ricercatori dx rendere noto agli Uffici competenti l’esito della valutazione dei
p ti e iche se negativo, provvedendo ad aggiornare tempestivamente lo stato del singolo progetto sulla

:3
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piattaforma mIS. In proposito si evidenzia la valenza per I Ateneo ditali comunicazi m che e

negative, contribuiscono alla valutazione dell’Ateneo ed alla correlata valorizzazione dei dati pe

consentono 11 mantenimento di un database dei progetti efficace e puntuale

Non appare superfluo ribadire che, in caso di approvazione, gli Uffici competenti potranno foro r p

ai Dipartimentì interessati per le fasi dì negoziazione contrattualiziazione, avvio de
rendicontazioni intermedie e finali predisposte dal Responsabile Amministrativo del Dipar ti

afferenza

Se sì desidrs un supporto specifico in fase di progettazione, se si ha un’idea progettuale e i ha oi

Individuare il bando europeo più adatto, se si è venuti a conoscenza di un bando e i

approfondimenti in merito, si può contattare l’Area della Ricerca all’ mndirizi

pttiitazioneicereaiuiait Ove necessario l’Area, su richiesta dei ricercatori, sottoporr p

quesiti, di natura più complessa, alle Agenzie Nazionali di Contatto assegnate ai diversi programm

APRE, INDIRE). In proposito, per quanto attiene l’assistenza alla presentazione delle richieste i t

Uffici, spesso può essere utile fare riferimento ai soggetti esterni, giù attivati dall’Ateneo (ad es el i

in proposito nei prossimi mesi sarà attivata un’apposita procedura dl gara per acquisire compeer
per servizi di informazione, consulenza ed assistenza

In relazione a quanto sopra, al fine di facilitare le interazioni con gli Uffici, d seguito si p
riferimenti istituzionali per ciascuna tipologia di flnanzìamento

A) Progetti a valere su bandi di ricerca internazionale ilorlzon 2020, COSMI, Justmer I I
LIFE, ENPi, ERANET, CULTURA ed altri a questi asslmilabilL
Settore Ser4zio di Supporto alla Ricerca *

(i 0.8. - Programmi comunitari a geatione diretta indiretta e altri Jòndi
email: pp to,ricerca’ijtjpa.it; lucianQ$ffip unia.it,

fl) Progetti a valere su ERASMUS plus (Azione Chiave 1: EU Programma Countn’
Chiave 2: Strategie Partnership e Knowledge Alliancea; Azione Chiave 3: lean Ma )
Europe for Citizens; CREATIVE EUROPE.
(10406 « Politiche di internazionalizzazione per la mobilitii
emmil: adrìaiiagj’mieseilgqipaJi

C) Progetti a valere ERASMUS plus (Azione Chiave 2 Capacity I3uilding)
UOAO7 Cooperazione internazionale per laformazione e la ricerca
email jgonìo.scafinicmnjpg,it

O) Progetti a valere su ERASMUS plns (Azione chiave I: Mobilità individuale con Paca a e
(Partner Countrles); Master congiunti (Erasmus Mundus, Joìnt Master Degreei)

Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione
(JOBO5bis « Programmi e ordinamenti didattici internazional
email: valeria ti gppnnipgJt; ppgrgpp,,jm ternagjppjjjnjpii 1

A prescindere da quanto fin qui detto, ferma restando la piena disponibilità degli Uffici
collaborare per poter ottìrnizzare gli sforzi, condividere e capitalizzare le informazioni disponibil e a
in sinergia con l’obiettivo di migliorare la performance dell’Ateneo nell’ambito dell’accesso ai fu a
comunitari.

Il Pro Reti alla Rice a
Gma in De L
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