Allegato A

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI
Avviso per il finanziamento di Borse di Ricerca su tematiche culturali e socio economiche per uno
sviluppo regionale equo e sostenibile: percorsi formativi short term nel contesto della
partecipazione ad un progetto di ricerca.
Descrizione finalità dell’intervento
L’intervento è finalizzato a:
- sostenere l’accesso alle attività di ricerca di soggetti laureati, qualificandone e affinandone le
competenze mediante percorsi formativi short term nel contesto della partecipazione a progetti di
ricerca realizzati dalle Università;
- promuovere la realizzazione, con riferimento al territorio regionale, di progetti di ricerca sulle
tematiche socio economiche e culturali di seguito specificate;
- promuovere la diffusione a livello regionale dei risultati delle indagini e ricerche realizzate ed
attivare il dibattito sui temi di ricerca di seguito specificati.
Tematiche di ricerca
I progetti di ricerca dovranno avere ad oggetto tematiche socio economiche e culturali attinenti
nello specifico le nuove povertà e la crescita delle diseguaglianze nelle loro diverse dimensioni,
anche con riferimento agli impatti della pandemia da Covid 19. I progetti, che dovranno esser
condotti con particolare attenzione all’ambito regionale, potranno analizzare le diseguaglianze tanto
dal punto di vista delle grandezze legate al tenore di vita economico di individui e famiglie, quali
reddito, ricchezza, consumi e occupazione, quanto dal punto di vista delle acquisizioni e
conseguimenti che definiscono la qualità della vita dei medesimi individui, quali l’accesso a buoni
lavori -qualificati, stabili e sicuri- il raggiungimento di più elevati livelli di istruzione, di salute, di
consumi culturali, di qualità, sicurezza e salubrità dell’ambiente di vita. I progetti potranno inoltre
affrontare temi relativi ai fenomeni di marginalità, di esclusione, di disagio sociale, di povertà
educativa ed alle loro determinanti, anche nello specifico per quanto riguarda il rischio di
scivolamento in povertà di alcune fasce di popolazione. Particolare attenzione dovrà esser posta
nell’analisi delle politiche, delle misure e dei servizi, attivati od attivabili, al fine di ridurre i livelli
di povertà, diseguaglianza e marginalità. I progetti dovranno avere ad oggetto fenomeni riferiti,
ancorché in modo non esclusivo, alla Toscana (anche in confronto con altre regioni italiane) ed
eventualmente con dati riferiti anche alle sue articolazioni territoriali.
Per il raggiungimento delle finalità dell’avviso la Regione finanzia borse di ricerca finalizzate a
consentire a giovani laureati di partecipare a percorsi formativi a breve termine nel contesto della
partecipazione a progetti di ricerca realizzati dalle Università
Beneficiari e requisiti
Le domande di finanziamento sono presentate dai seguenti soggetti:
- singole Università pubbliche statali (e non statali riconosciute dal MIUR), con sede legale e/o
almeno una sede operativa (da intendersi come sede amministrativa e formativa) in Toscana;
- singoli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale con sede legale e/o almeno una
sede operativa in Toscana.
Ciascun soggetto può presentare sull’avviso un solo progetto.
Possono contribuire alla realizzazione del progetto di ricerca altri soggetti collaboratori fra cui, in
particolare, enti di ricerca e imprese pubbliche e private, altri enti ed istituzioni operanti negli
ambiti di interesse del progetto di ricerca.

Destinatari finali dell’intervento
Possono accedere alle borse di ricerca coloro che possiedono un titolo di laurea magistrale o
vecchio ordinamento
Il soggetto attuatore seleziona i destinatari della borsa fra coloro che possiedono i requisiti sopra
indicati (senza limiti di nazionalità) mediante apposite procedure di evidenza pubblica, per le quali
si impegna a garantire la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità.
I bandi dovranno selezionare borsisti con profili coerenti con quelli individuati nei Progetti di
Ricerca da realizzare.
La selezione dei destinatari dovrà prevedere almeno i seguenti aspetti:
1) valutazione del curriculum vitae dei candidati, con il dettaglio documentato del percorso di
studi compiuto, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca
maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni ecc.);
2) un colloquio volto a verificare l’attitudine, la motivazione e le competenze per partecipare al
progetto di ricerca per il quale è messa a bando la borsa (borse);
Tipologia intervento finanziabile, spese ammissibili e massimale di spesa
L’intervento di cui al presente avviso è finanziato con le risorse del POR FSE 2014/20 attività
C2.1.3 C “Borse di ricerca su tematiche culturali e socio economiche per uno sviluppo regionale
equo e sostenibile”.
La spesa ammissibile è costituita esclusivamente dall’importo delle borse, incrementato di un tasso
forfettario percentuale del 20% dello stesso importo, secondo la modalità del Tasso forfettario fino
al 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto, di cui alla DGR
951/2020 (sezione B, paragrafo B2.1) L’importo forfettario coprirà tutti gli altri costi del progetto,
inclusi quelli per le coperture assicurative dei borsisti.
La Regione riconosce al soggetto attuatore per ciascuna borsa di ricerca un contributo regionale pari
ad euro 1.800,00 mensili, sino ad un massimo complessivo di 16.200,00 euro per ciascuna borsa
(per la durata di 9 mesi).
Qualora il progetto preveda una durata della/e borsa/e inferiore a 9 mesi il finanziamento sarà
ridotto in base al numero dei mesi previsti.
I Progetti di ricerca
A - Il progetto di ricerca dovrà riguardare il territorio regionale, in particolare potrà avere ad oggetto
una o più dimensioni delle diseguaglianze, sia in termini di grandezze legate al tenore di vita
economico degli individui, sia di acquisizioni e conseguimenti che ne definiscono la qualità della
vita, sia di fenomeni di marginalità, esclusione e disagio sociale, anche con eventuale riferimento ai
possibili impatti del covid 19.
B – Dovrà essere individuato un responsabile scientifico di progetto, che svolgerà anche la funzione
di tutor per il/i borsista/i durante lo svolgimento del percorso di formazione alla ricerca. Il
responsabile scientifico del progetto dovrà essere un docente, un dirigente di ricerca, un primo
ricercatore oppure un ricercatore con contratto a tempo determinato o indeterminato, operante
presso l’Università.
C- Dovrà essere indicato anche un referente amministrativo che curerà i rapporti con la Regione
Toscana e gli adempimenti per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del finanziamento.
D Nel progetto dovranno essere indicate le attività affidate al/ai borsista/i ed agli altri componenti
del team (responsabile scientifico e eventuali altri ricercatori) ed i tempi di svolgimento.
D - I risultati dell’attività di ricerca dovranno essere valorizzati attraverso un piano di diffusione e
resi liberamente disponibili dal soggetto attuatore.

I contenuti e gli esiti della ricerca potranno essere presentati dal/i borsista/i nell’ambito di eventi
pubblici promossi dalla Regione, cui il soggetto attuatore si impegna a partecipare. Il percorso di
formazione alla ricerca effettuato dal borsista sarà in ogni caso documentati a rendiconto del
progetto.

Le borse di ricerca
Le borse di ricerca devono:
- avere una durata massima di 9 mesi;
- prevedere un importo mensile di 1.800 euro (sino quindi ad un massimo di 16.200 euro per 9
mesi).
La borsa non è cumulabile con altre borse/assegni di ricerca e borse di studio.
Nei casi di sospensione della borsa e di ripresa successiva, il progetto viene prorogato nella sua
durata sino alla conclusione della borsa. Ai fini del rispetto delle scadenze per gli adempimenti di
chiusura del POR FSE 2014/20, i progetti non potranno in ogni caso terminare oltre la data del 30
giugno 2023 e dovranno presentare la rendicontazione della spesa entro il 30.09.2023, secondo
quanto disposto dalla Decisione della Giunta n. 8 del 2 marzo 2020.
Tempi di svolgimento
I termini per la realizzazione dei Progetti decorrono dalla data di firma della convenzione e si
concludono con la data di conclusione della borsa/e di ricerca. Eventuali proroghe alla durata dei
progetti, anche motivate da eventuali sospensioni delle borse, dovranno essere preventivamente
autorizzate dalla Regione e dovranno consentire il rispetto delle scadenze e degli adempimenti del
POR FSE 2014/20.
Le procedure di selezione dei borsisti di ricerca a cura delle Università sono avviate previa stipula
della convenzione, la cui data rappresenta convenzionalmente la data di avvio del progetto. Nel caso
il soggetto attuatore, dopo l’approvazione della graduatoria e l’avvenuta comunicazione del
finanziamento, intenda procedere, per motivi di necessità ed urgenza, all’avvio delle procedure di
selezione nelle more della stipula della convenzione, deve richiedere l’autorizzazione alla Regione
fornendo relativa motivazione.
Tipologia del finanziamento
Contributo a fondo perduto, soggetto a rendicontazione secondo le modalità del Tasso forfettario
fino al 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto, di cui alla DGR
951/2020 e ssmm.
Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi
L’avviso verrà adottato nel rispetto dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a
cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza per la valutazione degli interventi del
POR FSE 2014/20, tenuto conto della specificità della linea di intervento.
Le operazioni di valutazione sui progetti ammessi saranno effettuate da un nucleo di valutazione
composto da esperti dell’Amministrazione regionale.
La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
Criterio
a) Qualità e
coerenza

Sottocriterio
Validità tecnico scientifica del progetto

Punteggio
20

progettuale
60 punti

b)
Innovazione,
risultati
attesi,
trasferibilità
25 punti

Coerenza interna del progetto con riferimento al tema/ambito di
ricerca, alle risorse mobilitate, alle modalità, alla articolazione
in fasi/attività, alla durata

20

Finalizzazione, coerenza esterna e congruenza con l’azione
messa a bando e le linee di programmazione regionale
(coerenza “esterna” con le finalità del bando)

20

Innovatività rispetto all’esistente (in termini di oggetto della
ricerca, strumenti di attuazione/metodologia, modalità
coinvolgimento soggetti esterni/stakeholders ecc.)

Risultati attesi in termini di: a) occupabilità/miglioramento dello
status professionale/competenziale dei borsisti; b) diffusione dei
risultati della ricerca; c) indicazioni di policy per interventi di
livello regionale.

7

18

10

Organizzazione/composizione del team di progetto
c) Soggetti
coinvolti
15 punti
Rete di relazioni con eventuali soggetti esterni funzionali allo
svolgimento della ricerca

5

TOTALE

100

Sono finanziabili i progetti che raggiungano il punteggio minimo di 65 punti.
Quadro finanziario
L’attuazione dell’avviso trova la sua copertura finanziaria nel bilancio regionale per un importo
complessivo pari a 280.000,00 euro a valere sul POR FSE 2014/20.
Trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679, (GDPR) rispetto al trattamento di
dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra
Titolari Autonomi di cui all’Allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.

