PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 832

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione della graduatoria dei progetti di comunicazione ammissibili a finanziamento del bando
"I Comunicatori STAR della scienza", attivato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.
1845 di data 21 ottobre 2016.

Il giorno 26 Maggio 2017 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
l’articolo 16 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, di riordino del sistema
provinciale della ricerca e dell’innovazione, prevede tra gli strumenti di intervento i bandi per
la realizzazione di progetti di ricerca, disciplinati in dettaglio dall’articolo 22.
Il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura, strumento della
programmazione provinciale introdotto con l’articolo 18 della l.p. n. 14/2005 e approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1229 di data 20 luglio 2015, specifica che “in questa
legislatura lo strumento del bando sarà indirizzato a sostenere azioni rivolte al capitale
umano (valorizzazione dei talenti, promozione della mobilità, problematiche di genere)
nell’ambito delle aree di ricerca prioritarie individuate nel presente PPR”.
In quest’ottica di azioni volte al capitale umano e alla valorizzazione dei talenti la
Provincia Autonoma di Trento ha deciso di indire un bando pubblico per l’attribuzione di
alcune borse destinate a giovani ricercatori/ricercatrici per la realizzazione di progetti a livello
post-dottorato nel settore “Comunicazione pubblica della scienza”, da svolgersi per un
periodo di 36 mesi presso i seguenti enti del sistema trentino di alta formazione e ricerca
(STAR): Università degli Studi di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund
Mach e Museo delle Scienze-MUSE.
Il bando in questione è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.
1845 di data 21 ottobre 2016.
Ai sensi del bando “I Comunicatori STAR della scienza”, pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige n. 44 del 02/11/2016, le proposte
progettuali potevano essere presentate, secondo le modalità descritte in dettaglio nell’Allegato
1) al Bando stesso, entro il seguente termine: dalle ore 09.00 del giorno 14 novembre 2016 e
fino alle ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2017.
Entro la scadenza sopra richiamata sono pervenute n. 19 proposte progettuali, come
riportati nell’allegato 1) denominato “Progetti presentati – bando “I Comunicatori STAR
della scienza””, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’art. 7 – “Valutazione dei progetti di ricerca” del Bando richiamato recita:
“Il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, verificata la
regolarità amministrativa della documentazione pervenuta, trasmette le proposte progettuali
al Comitato per la Ricerca e l’innovazione per la valutazione di merito.
Il Comitato si avvale di una commissione formata da due esperti in comunicazione della
scienza di comprovata competenza ed esperienza professionale e da un rappresentante per
ciascun Ente.”
Stante quanto sopra, le proposte progettuali pervenute sono state sottoposte ad un
controllo di natura amministrativa, da parte del Servizio competente, per la verifica della
regolarità della documentazione presentata.
A seguito di tale verifica tutte le 19 proposte progettuali pervenute sono state ritenute in
regola e ammesse alla selezione.
La documentazione complessiva è stata quindi trasmessa al Comitato per la ricerca e
l’innovazione – nella riunione del 02 febbraio 2017 – e alla Commissione di cui all’articolo 7
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del Bando, la quale ha avuto il compito di supportare il Comitato nella valutazione di merito
dei progetti presentati e che è stata nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 422
di data 17 marzo 2017.
La Commissione, composta da dott.ssa Federica Manzoli (Presidente Commissione,
membro esperto nominato PAT), dott. Leonardo Alfonsi (membro esperto nominato PAT),
prof. Flavio Deflorian (Università degli Studi di Trento), dott. Michele Lanzingher (MUSE),
dott.ssa Luisa Rigoni (Fondazione Bruno Kessler), dott.ssa Annapaola Rizzoli (Fondazione
Edmund Mach), si è riunita il 27 marzo 2017 e il 05 maggio 2017.
In seguito ai lavori della Commissione è stata formulata una proposta di graduatoria che
è stata quindi esaminata dal Comitato per la ricerca e l’innovazione nella seduta del 12
maggio 2017.
In tale riunione, al termine del suo processo di valutazione, il Comitato ha quindi
espresso una proposta di graduatoria di merito delle 19 proposte progettuali ammissibili a
finanziamento.
L’articolo 8 del Bando prevede che la graduatoria è approvata con deliberazione della
Giunta provinciale entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle proposte progettuali prevista dal bando (quindi entro il 31 maggio 2017) e
che la stessa è valida per trecentossessantacinque giorni dalla sua approvazione.
La graduatoria, di cui si propone l’approvazione con il presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 8 del Bando, è riportata nell’Allegato n. 2) “Graduatoria progetti ammissibili a
finanziamento del bando “I Comunicatori STAR della scienza””, che costituisce parte
integrante e sostanziale di questa deliberazione.
Lo stesso articolo 8 prevede altresì che il finanziamento dei progetti è disposto con
provvedimento del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,
Università e ricerca entro quindici giorni dalla deliberazione di cui sopra, secondo la
disciplina di dettaglio contenuta nell'Allegato 1) al Bando stesso, e viene comunicato all’Ente
ospitante e al/alla ricercatore/ricercatrice.
L’articolo 6 del Bando recita “Pur nel rispetto delle forme contrattuali previste dai
singoli Enti, il compenso annuo previsto per il/la ricercatore/ricercatrice è di 26.000,00 Euro
lordi percipiente”. Ratio di tale disposizione era di garantire uniformità di trattamento
economico/stipendiale e di profilo orario a tutti i proponenti indipendentemente dall’Ente
ospitante e dal contratto da questi applicato.
Poiché – a seguito di alcuni incontri con i responsabili amministrativi degli Enti
ospitanti – si è compreso che le tipologie contrattuali applicabili negli Enti sono talmente
varie (da assegni di ricerca a contratti a tempo determinato a collaborazioni a progetto) da non
consentire facilmente il rispetto dell’intento sopra dichiarato attendendosi in modo letterale e
rigoroso a questo limite finanziario, si è deciso di comune accordo tra Provincia e Enti
ospitanti che a tutti i proponenti sia garantito un importo lordo annuo percipiente compreso tra
19.367,00 Euro e 28.600,00 Euro, oltre alle eventuali premialità previste dal contratto
applicato, che porterà – viste le varie forme contrattuali applicabili dagli Enti – a diversi
“costi azienda” con importi netti percipiente omogenei.
Sulla base di quanto sopra, i piani finanziari dei progetti da finanziarsi saranno
conseguentemente rivisti al fine di dare maggiore omogeneità e uniformità di trattamento
economico e di profilo orario a tutti i ricercatori/ricercatrici proponenti.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

visti gli atti citati in premessa;
visti gli articoli 16, 18 e 22 della legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14;
visto il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura approvato con
deliberazione n. 1229 di data 20 luglio 2015;
visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera
1.

di prendere atto che entro il termine indicato per la scadenza del Bando “I Comunicatori
STAR della scienza” sono state presentate le 19 proposte progettuali elencate nella tabella
Allegato n. 1) “Progetti presentati – bando “I Comunicatori STAR della scienza””, che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di dare atto che, a seguito del controllo amministrativo per la verifica della regolarità
della documentazione presentata, tutte le 19 proposte progettuali pervenute sono state
ritenute in regola e ammesse alla selezione;

3.

di approvare l’operato del Comitato per la ricerca e l’innovazione e della Commissione
(nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 422 di data 17 marzo 2017) che,
ai sensi dell’articolo 7 del Bando, ha avuto il compito di supportare il Comitato nella
valutazione di merito dei progetti presentati, così come risultante dall’estratto del verbale
della riunione del 12 maggio 2017;

4.

di approvare la graduatoria di merito delle proposte progettuali ammissibili a
finanziamento proposta dal Comitato per la ricerca e l’innovazione, così come riportata
nell’Allegato n. 2) “Graduatoria progetti ammissibili a finanziamento del bando “I
Comunicatori STAR della scienza””, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

5.

di confermare che la graduatoria è valida per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla
data della sua approvazione;

6.

di ricordare che il finanziamento dei progetti collocati in graduatoria è disposto con
provvedimento del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,
Università e ricerca entro quindici giorni dall’adozione del presente provvedimento
secondo le modalità ed i criteri contenuti nel Bando e nel suo Allegato 1);

7.

di dare atto che la somma di Euro 1.200.000,00 relativa al Bando citato al punto 1) trova
copertura con le risorse già prenotate con la deliberazione della Giunta provinciale n.
1845 di data 21 ottobre 2016 nel seguente modo:
200.000,00 Euro sul capitolo 317000-003 dell'esercizio finanziario 2017 (prenotazione
n. 2010679 pos. 001)
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400.000,00 Euro sul capitolo 317000-003 dell'esercizio finanziario 2018 (prenotazione
n. 2010679 pos. 002)
400.000,00 Euro sul capitolo 317000-003 dell'esercizio finanziario 2019 fondo
pluriennale vincolato 2017 (prenotazione n. 2010699 pos. 001)
200.000,00 Euro sul capitolo 317000-003 dell'esercizio finanziario 2020 fondo
pluriennale vincolato 2017 (prenotazione n. 2010699 pos. 002);
8.

di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che i piani finanziari dei progetti da
finanziarsi saranno rivisti, al fine di dare maggiore omogeneità e uniformità di
trattamento economico e di profilo orario a tutti i ricercatori/ricercatrici proponenti,
stabilendo che a tutti i proponenti sia garantito un importo lordo annuo percipiente
compreso tra 19.367,00 Euro e 28.600,00 Euro, oltre alle eventuali premialità previste dal
contratto applicato, che porterà – viste le varie forme contrattuali applicabili dagli Enti –
a diversi “costi azienda” con importi netti percipiente omogenei;;

9.

di stabilire che la richiesta da parte del Dirigente del Istruzione e formazione del secondo
grado, Università e ricerca di riformulazione del piano finanziario dei progetti da
finanziarsi costituisce sospensione dei termini del procedimento previsti dal bando “I
Comunicatori STAR della scienza” per l’assunzione della determinazione di
finanziamento, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23;

10. di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,
Università e ricerca l’adozione di tutti i successivi provvedimenti ed atti amministrativi
necessari per l’implementazione del Bando;
11. di dare atto, come stabilito nel Bando e nel suo Allegato 1), che, in caso di disponibilità
finanziaria aggiuntiva, il Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo
grado, Università e ricerca dispone con proprio provvedimento il finanziamento di
ulteriori progetti collocati in graduatoria in corso di validità, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Bando stesso e dal suo Allegato 1);
12. di dare atto che nei confronti del presente provvedimento può essere presentato ricorso
amministrativo innanzi al T.R.G.A. di Trento o ricorso straordinario al capo dello Stato
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dell’avvenuta assunzione del presente provvedimento o, se a questa anteriore, dalla piena
conoscenza del provvedimento in oggetto.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato n. 1) "Progetti presentati - bando "I Comunicatori STAR della scienza""
002 Allegato n. 2) "Graduatoria progetti ammissibili a finanziamento - bando "I Comunicatori STAR della
scienza""

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Allegato 1) "

N. Acronimo

"

Titolo

Proponente

Ente ospitante

Importo a
budget

Prot. n.

Data prot.

Note

