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1. PREMESSE E RISORSE A DISPOSIZIONE
Con il presente bando la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia intende sostenere
progetti di ricerca ed innovazione tecnologica in grado di generare un impatto positivo sul
territorio della provincia di Pistoia mediante un investimento sulle nuove generazioni di
ricercatori.
Le risorse messe a disposizione per il bando non potranno in alcun caso superare la cifra
massima complessiva di ¤ 100.000,00.

2. PROGETTI
Con il bando vengono sostenuti progetti di ricerca della durata massima di due anni che
interessino uno o più settori ERC (e relativi sottosettori) sotto riportati:
Settori ERC (si rimanda all’Allegato 1 del presente bando):
• Scienze sociali ed umanistiche (SH)
• Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE)
• Scienze della vita (LS)
Nella domanda di contributo, dovrà essere indicata la tipologia di progetto e la tematica alla
quale il progetto di riferisce.
Saranno erogati contributi per progetti affidati a giovani ricercatori - come di seguito definiti
- che offrano una ragionevole prospettiva di successo e un impatto positivo quantificabile sul
territorio della provincia di Pistoia, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nel presente
bando.
Il progetto di ricerca dovrà essere avviato entro il 31/07/2023.

3. OGGETTO DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE
Il finanziamento offerto con il presente bando consiste nell’erogazione, da parte della
Fondazione, di un contributo per un assegno di ricerca per il giovane ricercatore. Tale
contributo deve corrispondere al 75% del costo di un assegno di ricerca (da un minimo di
¤ 23.786,76 ad un massimo di ¤ 33.161,40 lordi), cioè di massimo ¤ 24.800,00 per ciascuno
dei due anni di durata massima del progetto. Ad esso potrà essere aggiunto, ove richiesto, un
rimborso di massimo ¤ 7.500,00 per anno per spese inerenti il medesimo progetto. Queste
ultime potranno comprendere le spese per missioni del giovane ricercatore e/o pubblicazioni
fino ad un massimo del 40% del relativo importo (massimo ¤ 3.000,00 per anno).
I contributi saranno erogati all’ente accreditato e selezionato sulla base dei criteri indicati
all’articolo successivo (soggetti ammessi) per sostenere lo stipendio dell’assegnista e le
stesse attività di ricerca per una durata massima di due anni.
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4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a partecipare al presente bando gli enti individuati dall’art.22, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione…) che rispettino i seguenti criteri:
a) siano attivi nella ricerca di base o traslazionale in uno o più dei seguenti settori: Scienze sociali ed
umanistiche (SH), Scienze fisiche chimiche ed ingegneristiche (PE) e Scienze della vita (LS);
b) si impegnino a impiegare nel progetto di ricerca candidato attrezzature, materiali, strutture e
personale adeguati e necessari all’esecuzione del lavoro stesso;
c) si impegnino a nominare il Responsabile generale del Progetto che sarà tenuto ad allegare il
curriculum con l’elenco completo dei lavori pubblicati (includere parametri bibliometrici, H index,
numero di citazioni, Impact factor totale e medio) - indicando separatamente le pubblicazioni in
extenso da abstract e/o partecipazioni a congressi-, che costituirà l’allegato b);
d) si impegnino a selezionare un giovane ricercatore con le procedure di legge nel caso di attivazione
di nuovo assegno (caso nel quale non sarà possibile beneficiare del punteggio relativo alla valutazione del curriculum del giovane ricercatore), oppure a indicare il nome del giovane ricercatore
nel caso di rinnovo di assegno, presentando il relativo curriculum con l’elenco completo dei lavori
pubblicati (includere parametri bibliometrici, H index, numero di citazioni, Impact factor totale e
medio) - indicando separatamente le pubblicazioni in extenso da abstract e/o partecipazioni a
congressi- , che costituirà l’allegato C).
Ai fini del presente bando, il giovane ricercatore deve possedere i seguenti requisiti: (i) non abbia
compiuto 40 anni di età alla data di emissione del bando; (ii) abbia conseguito il titolo di
dottore in ricerca o PhD alla data di pubblicazione del bando oppure il titolo di specializzazione nei settori ove questo è previsto; (iii) abbia un curriculum formativo e professionale
coerente con il livello e la qualità del progetto di ricerca presentato e, in particolare; (iv) attesti
una documentata e continuativa attività di ricerca ovvero alla data di pubblicazione del
bando sia stato per almeno un anno titolare di un assegno di ricerca (o di una posizione equivalente presso un “Centro di Ricerca” straniero POSTDOC) in relazione a un progetto di ricerca
compatibile con il progetto di ricerca presentato e il settore ERC interessato;
e) gli enti di cui sopra si impegnino a inanziare, con mezzi propri o di terzi, almeno il 25%
dell’importo annuale di ciascun assegno di ricerca (o emolumento equivalente) erogato nei
confronti di ciascun giovane ricercatore impegnato nel progetto proposto. Il cofinanziamento
richiesto ai soggetti ammessi per il progetto di ricerca presentato nel presente bando non deve
provenire da altri finanziamenti attivi su progetti di ricerca già in essere e finanziati.
Possono essere beneficiari dei finanziamenti offerti dal presente bando anche giovani
ricercatori che, per progetti diversi da quello proposto, abbiano ottenuto corrispondenti
benefici in precedenti edizioni del medesimo bando.
Non possono essere beneficiari di assegni finanziati a valere sul presente bando, giovani
ricercatori che abbiano vincoli di parentela fino al terzo grado incluso e gli affini sino al
secondo grado incluso con i membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale
e del Collegio dei Revisori della Fondazione nonché con il Direttore della medesima.

5. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI
I progetti candidati al finanziamento a valere sul presente bando, saranno esaminati da una
commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
composta da tre membri e da uno o più esperti, anche di nazionalità non italiana, per ciascuno
dei settori di cui all’art. 2 per il quale sia stata presentata almeno una domanda.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri, con un punteggio da 0 a 5 in
considerazione del peso ponderale attribuito a ciascuno di essi:
a) obiettivi del progetto scientifico – peso ponderale x1.5;
b) metodologie e piano sperimentale del progetto scientifico – peso ponderale x1.5;
c) CV del Responsabile generale del progetto facente parte dell’ente proponente – peso
ponderale x1.0;
d) CV del giovane ricercatore. In caso di assegno di nuova attivazione non verrà attribuito
nessun punteggio a questa voce – peso ponderale x1.0;
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e) budget di spesa del progetto – peso ponderale x1.0;
f) follow up del progetto scientifico – peso ponderale x1.75;
g) ricadute sul territorio pistoiese – peso ponderale x1.75.
Le decisioni della Commissione di cui sopra saranno definitive. La Fondazione, per garantire
un’equa distribuzione delle risorse messe a disposizione nel presente bando, si riserva di
ripartire i contributi tra i vari settori ERC in ragione dei progetti ricevuti. Rimane peraltro
ferma la facoltà della Commissione di non concedere alcun finanziamento, nel caso in cui i
progetti presentati siano giudicati inadeguati.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

Le domande devono essere inserite online sul sito della Fondazione (www.fondazionecrpt.
it), nell’apposita sezione Attività/Bandi e contributi – Bando Giovani@RicercaScientifica,
cliccando “Modulistica online” a partire dal giorno 5 Agosto 2022.
Il termine per l’inserimento delle domande online scade il 4 Ottobre 2022 alle ore 12:00. La
richiesta di contributo risulta correttamente inviata quando si trova in stato CHIUSA.
Gli allegati che dovranno essere caricati nell’apposita sezione “documenti progetto sono i
seguenti:
Allegato A) – utilizzare il modulo contenuto nella modulistica online per la candidatura (in
lingua inglese);
Allegato B) – nome del Responsabile generale del Progetto e sottoscrittore della domanda
(docente universitario di ruolo) con relativo curriculum e bibliografia personale (in lingua
inglese);
Allegato C) – nome del giovane ricercatore a cui verrà affidata la ricerca con relativo
curriculum, con esplicito riferimento al possesso dei requisiti di cui al punto 4.d) (in caso di
rinnovo di assegno) (in lingua inglese);
Allegato D) – modulo relativo all’impegno da parte del Dipartimento/Università/Centro di
ricerca ad indire la procedura di selezione per l’attivazione dell’assegno di ricerca entro il 21
Dicembre 2022.
Il Dipartimento/Università/Centro di ricerca che intende avanzare domanda di contributo
a valere sul presente bando è tenuto a nominare in sede di presentazione della relativa
domanda un docente universitario di ruolo quale proprio rappresentate e Responsabile
generale del Progetto. Il Responsabile generale del Progetto fungerà da referente esclusivo
nei confronti della Fondazione in tutte le fasi di realizzazione del progetto.
Rimane ferma la possibilità dell’ente destinatario del contributo di cui al presente bando di
sostituire in qualsiasi momento il predetto Responsabile generale del Progetto con semplice
comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Fondazione, fermo rimanendo l’impegno
dello stesso ente di mantenere, per quanto possibile, la continuità delle competenze e del
medesimo indirizzo gestionale nell’esecuzione del lavoro candidato.
Il soggetto Responsabile generale del Progetto sarà inoltre tenuto a collaborare con la
Commissione di cui al precedente n. 5, fornendo le informazioni e valutazioni eventualmente
richieste.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo inerente a ciascuno dei progetti selezionati ai sensi del presente bando verrà
erogato come di seguito specificato.
a) Progetti di durata annuale:
-- 80% del contributo previa apposita attestazione sottoscritta dal Responsabile generale del Progetto e dal giovane ricercatore circa l’inizio delle attività di ricerca;
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-- 20% del contributo a conclusione soddisfacente del progetto, previa presentazione di relazione
scritta sulle attività svolte e sui risultati eventualmente conseguiti, lavori scientifici pubblicati o in
corso di pubblicazione riportanti la menzione del contributo assegnato dalla Fondazione, nonché
rendicontazione dell’assegno erogato al giovane ricercatore e delle altre spese sostenute per la
ricerca.
b) Progetti di una durata massima di 24 mesi:
-- 100% del contributo relativo al primo anno, previa attestazione sottoscritta dal Responsabile
generale del progetto e dal giovane ricercatore circa l’intervenuto avvio delle attività di ricerca;
-- 80% del contributo relativo al secondo anno a conclusione del primo anno di ricerca, previa
presentazione del report sulle attività svolte nonché della rendicontazione dell’assegno erogato al giovane ricercatore e delle altre spese sostenute relativamente al primo anno;
-- 20% del contributo relativo al secondo anno a conclusione soddisfacente del progetto, previa
presentazione di relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati eventualmente conseguiti,
lavori scientifici pubblicati o in corso di pubblicazione riportanti la menzione del contributo assegnato dalla Fondazione, nonché rendicontazione dell’assegno erogato al giovane ricercatore
e delle altre spese sostenute relativamente al secondo anno.
Ad esito del primo e del secondo anno di ricerca e previa valutazione della relazione
sulle attività svolte, nonché delle altre informazioni ottenute, ivi incluse quelle fornite dal
soggetto Responsabile generale del Progetto, la Commissione provvederà ad autorizzare
l’erogazione della quota di contributo. Rimane peraltro ferma la facoltà della Fondazione
di sospendere o negare l’erogazione di tutto o parte del contributo concesso ove il progetto
risultasse non eseguito o eseguito parzialmente o con modalità diverse da quelle indicate in
sede di domanda senza aver ottenuto un’esplicita autorizzazione dalla Commissione.

8. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
Con la presentazione della domanda e l’accettazione del contributo, l’Università o l’Istituto di
Ricerca richiedente si obbliga a:
• svolgere il lavoro oggetto del finanziamento secondo le modalità indicate in sede di domanda,
ovvero a comunicare alla Fondazione ogni eventuale modificazione delle medesime modalità;
• informare la Fondazione di ogni problema che insorgesse nello svolgimento del lavoro finanziato;
• fornire alla Fondazione tutte le informazioni eventualmente richieste, sia inizialmente che nel
corso del tempo;
• presentare gli esiti della ricerca in qualsiasi forma ed occasione (rivista scientifica, convegno,
congresso, sito internet, ...) citando sempre, con adeguato risalto, il determinante contributo
concesso dalla Fondazione.

9. OBBLIGHI DELL’IMPRESA O DELL’ENTE PARTNER
Ove il lavoro candidato al finanziamento vada realizzato in collaborazione con qualsiasi altro
ente (“terzo soggetto”), quest’ultimo deve impegnarsi nei confronti della Fondazione a:
• collaborare assiduamente con l’università o l’istituto di ricerca per lo svolgimento del lavoro
candidato al finanziamento;
• mantenere la propria sede nella provincia di Pistoia per almeno 5 anni dalla data del presente
bando;
• informare la Fondazione di ogni evento incidente sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro;
• fornire alla Fondazione tutte le informazioni e valutazioni eventualmente richieste.
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10. BREVETTI E IP
I risultati e il know-how eventualmente conseguiti dall’Università o dal Centro di Ricerca,
finanziati a valere sul presente bando, ovvero dalla impresa partner, rimarranno proprietà di
quest’ultima, rimanendo tuttavia convenuto che ogni brevetto, o altra forma di equivalente
protezione legale, potrà essere richiesta, ed eventualmente ottenuta, dai medesimi
soggetti solo in qualità di contitolari con la Fondazione, o sue società o enti strumentali da
quest’ultima designati allo scopo. In questo caso quest’ultima si riserva il diritto di assumere
e mantenere in tale veste una quota non superiore al 30% impegnandosi a sopportare gli
oneri conseguenti.

11.VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTO E
LEALE COMPORTAMENTO

Ogni dichiarazione non veritiera e ogni comportamento contrario a correttezza e buona
fede posto in essere dal richiedente e/o beneficiario e/o dall’impresa o dall’ente partner,
in violazione delle norme e delle finalità del presente bando, in danno della Fondazione,
determineranno l’immediata sospensione dei pagamenti, nonché la revoca di quanto erogato
e l’avvio nei confronti dei responsabili delle conseguenti azioni restitutorie e risarcitorie.
La Fondazione si riserva di attivare ogni altra azione si rendesse opportuna ai sensi di legge.

12. RISERVA, TEMPI DI VALUTAZIONE, TERMINI

PER L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI
CONFERIMENTO O DI RINNOVO DEGLI ASSEGNI

La Fondazione si riserva, sulla base delle domande pervenute, di prorogare i termini di
presentazione delle medesime. Gli esiti del concorso verranno pubblicati sul sito della
Fondazione www.fondazionecrpt.it entro il 31 Ottobre 2022.
Qualora ai sensi della normativa degli enti di cui al n. 4 sia richiesta una procedura di
selezione per l’attivazione dell’assegno di ricerca, questa dovrà essere indetta entro il 21
Dicembre 2022. Nel caso in cui non sia richiesta una procedura di selezione, entro la stessa
data dovrà comunque essere conclusa la procedura di conferimento dell’assegno.
Le procedure per il rinnovo degli assegni dovranno essere concluse entro il 21 Dicembre
2022.

13. INFORMAZIONI
L’Ufficio Erogazioni e Progetti della Fondazione è contattabile via mail all’indirizzo interventi@fondazionecrpt.it.
Si precisa che non verranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.

Pistoia, 5 Agosto 2022
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI
ED ESTERNI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia (di seguito Fondazione) tratterà i Suoi dati personali e anche particolari ex art. 9
GDPR che la riguardano esclusivamente per perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dalla legge e istituzionali come determinati dallo Statuto della Fondazione e in
particolare:
a) Per dare corso alla richiesta di partecipazione a bandi, corsi, iniziative e richieste di contributi di
cui l’interessato è parte (base giuridica art. 6 lettera b);
b) Per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetta la Fondazione (base giuridica art. 6 lettera
c);
c) Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni legate all’attività e a iniziative della Fondazione (base giuridica art. 6 lettera a);
d) In relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito istituzionale,
sui social, su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione
(base giuridica art. 6 lettera a);
e) Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione (base giuridica art. 6
lett. a).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR e
del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), delle prescrizioni
del Garante (Aut. Gen. 3/2016) nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e informatiche, per opera di persone
autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato ivi compresa la profilazione.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente
legato alle attività istituzionali della Fondazione e al perseguimento degli scopi legittimi
individuati dalla legge e dallo Statuto e alla gestione del contratto o rapporto e/o alla
richiesta da Lei effettuata di partecipazione al bando/evento o richiesta di contributo e alla
tenuta della banca dati erogativa. Il mancato conferimento dai dati personali può comportare
l’impossibilità di dare corso alle richieste rivolte alla Fondazione.
Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo
svolgimento dei servizi e attività richieste e alle attività a cui la Fondazione è tenuta in
base a obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). Ove necessario o
opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
della Fondazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art.
28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella
necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o
esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali contabili o fiscali e per la sussistenza
di esigenze di tutela legale della Fondazione e di tenuta della banca dati erogativa e per
finalità statistiche con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi
di proporzionalità e minimizzazione oltre che adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto
di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora
si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata
presso la sede legale della Fondazione in via de’ Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo e-mail
all’indirizzo info@fondazionecrpt.it.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA con sede in PISTOIA via de’ Rossi 26 tel. 0573 97421.
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