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 Ai Direttori di Dipartimento 
  
 L O R O  S E D I 
 
 
 
Oggetto: Fondo italiano per la Scienza (FIS) - Avviso per la presentazione di  
                    proposte progettuali di ricerca 
 

 
Com’è noto con Decreto Direttoriale n. 2281 del 28 settembre 2021 del MUR, nell’ambito “Fondo 

italiano per la Scienza (FIS)”, è stato emanato l’Avviso finalizzato alla presentazione di proposte 
progettuali per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale. Si rammenta che sono ammissibili alla 
procedura i progetti di ricerca fondamentale afferenti ai macrosettori e ai settori scientifico-disciplinari ERC 
con caratteristiche comprese nei seguenti due schemi di finanziamento:  
- Starting Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti;  
- Advanced Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati. 
 

In data 26 ottobre 2021, con l’avvio dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, 
è stata pubblicata la relativa modulistica (manuale utente, linee guida ed allegati) reperibile al link 
https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Fis#modulistica .   

Le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma digitale GEA  
https://gea.mur.gov.it/, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 dicembre 2021, allegando la “Dichiarazione 
vincolante di sostegno” firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’istituzione ospitante o da un suo 
delegato.  

 
Al fine di snellire le procedure amministrative, si invitano le SS.LL. ad inviare allo scrivente ufficio 

tramite protocollo informatico, entro e non oltre il 15 dicembre 2021, una richiesta di delega per la 
sottoscrizione delle “Dichiarazioni vincolanti di sostegno” per consentire ai Direttori di Dipartimento di 
sottoscriverle in qualità di delegati del Rettore.  

 
Alla richiesta di delega dovranno essere allegati: 

- delibera di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento dei progetti presentati dalla Struttura (o 
decreto d’urgenza del Direttore); 

- elenco dei progetti con indicazione del Principal Investigator e relativi abstract. 
 
           
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                    Alessandro Buttà 
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