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Ente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI  

Titolo 
Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca  

“Social Impact Finance – Una Rete per la Ricerca” 

Finalità  

Sviluppare la conoscenza necessaria per intervenire nell’ecosistema 

italiano della social impact finance al servizio della crescita dell’impresa 

sociale. 

Il MIUR intende affidare uno o più progetti di studio e ricerca al fine di 

sviluppare modelli di innovazione finanziaria, in risposta ai bisogni 

sociali, ed incrementare la base di conoscenza empirica per la 

sperimentazione di modelli finanziari innovativi 

Soggetti ammissibili Università Statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MIUR 

Caratteristiche 
 

a) Ciascuna proposta va presentata congiuntamente dai Soggetti 

ammessi a partecipare in un numero minimo di tre ad un massimo 

di cinque; 

b) le proposte progettuali contribuiranno a creare la base di quella 

conoscenza necessaria allo sviluppo del settore della Finanza ad 

Impatto Sociale in Italia, concentrandosi su due fondamentali 

tipologie di attività: 

c) creazione di una base di evidenze empiriche a mezzo raccolta e 

sistematizzazione di dati quantitativi e qualitativi sui casi di 

successo esistenti e sulle potenzialità del settore in termini di 

domanda e offerta; 

d) sviluppare prototipi sperimentali di modelli e strumenti di finanza 

ad impatto sociale. 

 Le proposte progettuali devono prevedere attività di durata 

massima triennale; 

 il costo complessivo deve essere non inferiore a 350 mila euro e 

non superiore a 495 mila euro. 

Scadenza 2 dicembre 2016 ore 12.00 

Responsabile del 
procedimento 

Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, Settore 

Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori informazioni   e 
contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura in 

questione si rinvia al Bando consultabile sul sito:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/. 

Per supporto amministrativo: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  
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Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it  

Adempimenti interni 

 Entro il 12 dicembre 2016, i proponenti sono tenuti a trasmettere 

(in formato pdf e per e-mail, agli indirizzi 

gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it) al Settore 

Ricerca Istituzionale, UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale: 

 copia della documentazione presentata al MIUR per la 

partecipazione all’iniziativa di cui trattasi; 

 estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento (presso il 

quale si intende espletare l’attività di ricerca) che dovrà 

esprimersi in merito al progetto di ricerca, impegnandosi a 

garantire al ricercatore le risorse necessarie per la realizzazione 

dello stesso e dichiarando che lo svolgimento dell’attività 

progettuale non comporterà alcun onere sul Budget Unico di 

Ateneo. 

In alternativa alla delibera – in assenza di una seduta utile di 

Consiglio di Dipartimento entro i termini suddetti - è possibile 

trasmettere il decreto del Direttore del dipartimento ospitante, 

contenente le dichiarazioni di cui sopra, da portare a ratifica nelle 

prima seduta utile del Consiglio di dipartimento. 

E’ possibile richiedere per e-mail (agli indirizzi sopra indicati) il 

facsimile di delibera predisposto dall’ UOB “Iniziative di ricerca 

nazionale e locale”, che può essere utilizzato anche come schema 

per il decreto del Direttore. 

 Per ogni eventuale caricamento sul sistema SIRIO, entro la 

scadenza del 2 dicembre 2016, di documenti per i quali è 

richiesta la firma del Rappresentante Legale, gli interessati, ai fini 

dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore, sono invitati a 

trasmettere, entro il 29 novembre 2016, copia degli stessi, in 

formato pdf, agli indirizzi e-mail sopra indicati. 

 In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà darne 

comunicazione al Settore Ricerca Istituzionale. 
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