
 
 

IL RETTORE 

VISTA la Legge n. 240 del 31 dicembre 2010; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo adottato ai sensi della 240/2010 e in particolare gli art. 2 
(Finalità Istituzionali) e 3 (Ricerca e Didattica); 

VISTI la Convenzione tra l’Università̀ degli Studi di Napoli Federico II e la Compagnia di San 
Paolo e il relativo Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2019 – 2021 approvati con 
delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 121 del 27 marzo 2019;  

VISTA la nota del 07/07/2020, con la quale la Compagnia di San Paolo ha comunicato lo 
stanziamento di € 1.500.000, per l’anno 2020 a sostegno del Programma STAR Plus;  
 
VISTA il D.R. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II n. 3079 del 01/10/2020, che 
affida al COINOR la gestione del Programma STAR, il cui costo totale ammonta a € 
2.500.000,00, finanziato per € 1.500.000,00 dalla Compagnia di San Paolo e per € 
1.000.000,00 con fondi del Bilancio di Ateneo;  
 
VISTA la delibera del 23.10.2020 del Comitato Direttivo del COINOR, con la quale è stato 
approvato il bando Linea D’intervento 2 – Mobilità Giovani Ricercatori, il cui costo totale 
ammonta a 250.000,00 euro, finanziato con fondi del Bilancio di Ateneo; 

CONSIDERATO che il Programma STAR Plus è articolato in due linee d’intervento, 
(Established Principal Investigator Grants) e Mobilità Giovani Ricercatori; 

Emana 

 

il seguente Bando per il Finanziamento di Soggiorni all’Estero, con relative Linee Guida 
(Allegato 1). 

  



 

                                                                                              

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

PROGRAMMA STAR PLUS 

 LINEA D’INTERVENTO 2 – MOBILITÀ GIOVANI RICERCATORI 
Bando per l’Erogazione di Contributi per Soggiorni all’Estero – Annualità 2020 

 
 
 
ART.1 – Informazioni generali 

 
L’Università degl i  Studi di  Napol i  Federico II, in accordo con le linee guida espresse 
nel Documento Programmatico Pluriennale 2019 – 2021, nell’ambito della Convenzione 
pluriennale (2019 - 2021) con la Compagnia di San Paolo, intende sostenere la ricerca di 
Ateneo implementando uno specifico programma che utilizzi lo strumento del bando 
competitivo per l’assegnazione delle risorse disponibili. 

 
Tale programma, denominato STAR (Sostegno Territoriale alle Attività di Ricerca) Plus, è 
articolato in due linee d’intervento, entrambe finalizzate allo sviluppo della ricerca, sia di 
base, sia applicata, nell’Ateneo Federiciano, traendo vantaggio dalla creatività e dalle 
potenzialità dei suoi giovani ricercatori, per rafforzare il ruolo dell’Università nello sviluppo 
del territorio della Regione Campania. 

 
Per l’anno 2020, sono stanziati € 250.000 per la Linea d’Intervento 2 - Mobilità Giovani 
Ricercatori, che è finalizzata allo sviluppo e al potenziamento delle collaborazioni 
internazionali dei giovani ricercatori, favorendone la mobilità, attraverso l’erogazione di 
contributi per il loro sostentamento all’estero. 

 
ART. 2 – Caratteristiche dei contributi 

 
Destinatari dell’iniziativa sono Studenti di Dottorati di Ricerca o di Scuole di 
Specializzazione, titolari di Assegni di Ricerca e Ricercatori Universitari (anche a tempo 
determinato), titolari Borse di Studio per attività di ricerca finanziate da Enti Pubblici o 
Privati, impegnati presso un Dipartimento dell’Ateneo Federiciano, di età inferiore a 30 
anni alla data di pubblicazione del bando, che intendano svolgere un periodo di studi 
presso un’istituzione estera. Il limite di età è elevato a 31 anni per i candidati in possesso 
della Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 
Al fine dell'innalzamento del limite di età anagrafica per l’erogazione del contributo, in 
analogia con le regole ERC, si terrà conto delle interruzioni della carriera per maternità 
nella misura di 18 mesi per ciascun figlio. Si terrà altresì conto delle interruzioni della 
carriera per paternità nella misura corrispondente alle effettive interruzioni debitamente 
documentate. 

 
A favore dei candidati selezionati saranno erogati contributi fino a un massimo di € 10.000, 
per la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno. L’entità dei finanziamenti sarà 
rapportata alla nazione in cui il candidato intende recarsi, oltre che alla durata del 



 

                                                                                              

soggiorno. 
 
ART. 3 - Presentazione delle domande 
 
Le domande di contributo dovranno essere corredate da una dichiarazione di approvazione 
da parte del Direttore del Dipartimento presso cui il candidato svolge la propria attività di 
ricerca, da una lettera di accettazione del responsabile della struttura estera ospitante e da 
un programma dettagliato dell’attività che s’intende svolgere presso tale struttura, 
contenente, in particolare, le seguenti indicazioni: 

 
• Il Dipartimento della Federico II presso cui il proponente svolge la sua attività; 
• La struttura estera ospitante con l’indicazione del docente/ricercatore di 

riferimento; 
• La descrizione dell’attività da svolgere e la sua rilevanza in ambito internazionale; 
• I risultati attesi e loro rilevanza in ambito scientifico; 
• Indicazione di eventuali altri contributi ottenuti per lo stesso progetto e/o 

domande di finanziamento inoltrate di cui non si conosca ancora l’esito. 
 
Ogni richiesta dovrà, inoltre, contenere un piano finanziario che specifichi, in particolare, le 
spese di viaggio e quelle di soggiorno. 

 
Le domande dovranno essere presentate dall’interessato, a pena di decadenza, entro e 
non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del 01/02/2021, secondo le “Linee Guida per la 
presentazione della domanda - Informazioni sulla procedura di valutazione” riportate 
nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando, disponibile all’indirizzo 
internet: www.starplus.unina.it. 
 
La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito su menzionato. 
Non è prevista la consegna di alcun documento in forma cartacea ma la documentazione 
va trasmessa all’indirizzo starpluslinea2@unina.it. 

 
Il mancato rispetto della scadenza di presentazione del progetto, qualunque ne sia la 
ragione, ivi compresi inaccessibilità, indisponibilità o malfunzionamento della rete o dei 
sistemi informatici, comporta la non ammissibilità del progetto alla procedura di selezione. 

 
 
ART. 4 – Valutazione delle domande 

 
La valutazione comparativa delle domande presentate sarà affidata a una Commissione 
nominata dal Rettore su indicazione del Comitato di Programmazione e Monitoraggio 
(CPM) della Convenzione Università degli Studi di Napoli Federico II – Compagnia San 
Paolo e composta da tutti membri esterni all’Ateneo Federico II. Essa si baserà sia sulla 
qualità del progetto di ricerca, sia sulla rilevanza dei rapporti di collaborazione che 
potranno essere sviluppati con l’Istituzione estera grazie al contributo eventualmente 
assegnato. La Commissione, inoltre, esprimerà, per ciascuna domanda, un giudizio sulla 
congruità del finanziamento richiesto. 
La selezione potrà prevedere anche un colloquio con i candidati, cui sarà chiesto, tra 



 

                                                                                              

l’altro, di descrivere l’istituzione ospitante e di illustrare gli obiettivi del soggiorno all’estero, 
evidenziando i potenziali benefici per la ricerca da eseguire. 

 
I criteri di valutazione e le modalità di svolgimento del colloquio sono descritti nel già citato 
Allegato 1. Ogni ulteriore informazione utile per i candidati sarà comunicata 
tempestivamente per via telematica. 

 
Al termine del processo di valutazione, il CPM ne verificherà i risultati e provvederà 
all’individuazione dei vincitori e all’assegnazione dei contributi. 

 
ART. 5 Valutazione ex post degli esiti del bando e divulgazione dei risultati.	

 
Al termine del periodo di soggiorno all’estero, il beneficiario del contributo dovrà presentare 
una relazione scientifica e finanziaria che sarà analizzata dal CPM. 

 
Le modalità di rendicontazione e le procedure di valutazione delle relazioni saranno 
definite e rese note dal CPM entro 3 mesi dalla pubblicazione dei risultati del bando. 

 
Il CPM, entro 6 mesi dalla chiusura delle procedure di valutazione finale, predisporrà una 
relazione sull’esito del bando da sottoporre agli organi di governo degli enti convenzionati. 

 
I risultati della valutazione potranno essere divulgati sia all’interno, sia all’esterno 
dell’Ateneo Federiciano. 

 
ART. 6 Informativa in materia di dati personali  

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che all'Università compete il 
trattamento dei dati personali dei giovani ricercatori partecipanti all’iniziativa, in conformità 
alle previsioni del Regolamento interno di attuazione del codice di protezione dei dati 
personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R. n. 5.073 del 30.12.2005 – s.m.i. 
nonché in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679. 
 


