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1. Descrizione generale della strategia

L'Università del Piemonte Orientale intende rispondere concretamente alle sfide poste dal Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 (PNR): la scarsità di risorse
umane altamente qualificate quale una barriera significativa agli investimenti in ricerca e sviluppo, la necessità di aumentare il numero dei dottorandi italiani -
attualmente sensibilmente inferiori alla media UE -, l'importanza di misure di finanziamento di progetti attraverso bandi competitivi rilevata dall'OCSE e dalla
Commissione Europea.
In tale contesto le iniziative proposte dall'Ateneo riguardano le tipologie di intervento:
(a) attivazioni di contratti a tempo determinato lettera A art. 24 comma 3 legge 240/2010;
(b) iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti nell'ambito del primo pilastro del Programma “Horizon Europe”;
(f) iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR.

Queste iniziative peraltro rientrano negli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2016-2024 e in particolare nella traiettoria: “promuovere una ricerca
multidisciplinare d'impatto nazionale e internazionale”. Tale traiettoria individua infatti quali obiettivi strategici lo sviluppo di progetti di ricerca innovativa e
interdisciplinare tra Dipartimenti, il miglioramento del successo nei bandi competitivi e il potenziamento del dottorato di ricerca; obiettivi, come si può desumere, in
linea con le finalità del PNR e della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e con le iniziative proposte.
Relativamente ai primi due obiettivi strategici, l'Ateneo ha avviato politiche di incentivazione alla presentazione di richieste di finanziamenti europei e intende
favorire, anche tramite l'assunzione di nuovi ricercatori, la creazione di gruppi multidisciplinari che meglio rispondano agli obiettivi di ricerca di Horizon Europe e del
PNR.  Contestualmente, per il raggiungimento di tali finalità, occorrerà rafforzare l'organico di Ateneo introducendo anche figure con specifiche competenze e
adeguata formazione, in grado di supportare i ricercatori nelle attività di scouting dei bandi, presentazione delle proposte e gestione dei progetti di ricerca finanziati.
Per quanto riguarda il potenziamento dei dottorati di ricerca, l'Ateneo sta investendo risorse per incrementare il numero dei corsi di dottorato e intende rafforzare le
competenze trasversali dei dottorandi, che rappresentano il vivaio dei futuri ricercatori, con l'obiettivo di sviluppare iniziative di ricerca quanto più multidisciplinari,
internazionali e in sinergia con il sistema produttivo. Le attività dei dottorandi dovranno essere programmate su un'effettiva collaborazione con partner esterni
all'Università, sia del mondo della ricerca che dell'impresa, coinvolti nella definizione dei programmi di ricerca e nel processo di formazione. Tale obiettivo strategico
rientra peraltro anche nelle finalità del PON “Ricerca e Innovazione” 2024-2020, azioni IV.4 e IV.5 (dottorati su tematiche Innovazione e Green).

In conclusione le proposte presentate riguardano azioni in perfetta coerenza con le priorità di sistema del PNR, in particolare quelle riguardanti il rafforzamento della
ricerca fondamentale e multidisciplinare, la circolazione di competenze tra ricerca e sistema produttivo, lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori e
professionisti del trasferimento di conoscenza e la promozione della dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca.

2. Tabella riepilogativa degli interventi previsti

TIPOLOGIA DI INTERVENTO Anno 2021 (EURO) Anno 2022 (EURO)
a. Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma
3, della Legge 240/2010

1.290.820,6  euro 100.845,6  euro

b. Iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito del
primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca "Horizon Europe"

0  euro 840.675  euro

c. Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca 0  euro 0  euro
d. Partenariati pubblico-privati finalizzati ad attuare progettualità a carattere
"problem-driven" focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e coerenti con
il PNR

0  euro 0  euro

e. Ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell'ambito di un progetto
coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di quello conseguibile
singolarmente

0  euro 0  euro

f. Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR,
senza restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche
prioritarie

0  euro 349.300  euro

g. Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori
post-dottorali (sul modello degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi
dal Fondo per la Ricerca austriaco).

0  euro 0  euro

TOTALE INTERVENTI PREVISTI 1.290.820,6  euro 1.290.820,6  euro
RISORSE ASSEGNATE 1.290.820,6  euro 1.290.820,6  euro
RESIDUO 0  euro 0  euro



3. Descrizione analitica delle diverse tipologie di intervento

  a. Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010
Importo 2021: 1.290.820,60 euro
Importo 2022: 100.845,60 euro

Descrizione dell'intervento: Descrivere in questa sezione il dettaglio delle attività da porre in essere nell'ambito dell'intervento. Illustrare la coerenza delle attività
e degli obiettivi previsti con le priorità definite nel PNR 2021-2027.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del DM n. 737/2021, tale iniziativa è obbligatoria per ogni Ateneo. Gli Atenei la cui assegnazione complessiva 2021-2022 è
inferiore a 1 milione di euro, sono tenuti a destinare almeno il costo triennale di un ricercatore di tipo A). Gli Atenei con assegnazione almeno pari a 1 milione
devono destinare almeno il 15% delle risorse a sostenere il costo triennale del reclutamento di ricercatori di tipoA).
A tal fine, viene computato quale costo triennale di un ricercatore di tipo A) l'importo di 150.000 euro. I ricercatori reclutati a valere sulle risorse in oggetto
dovranno essere codificati in DALIA con il 7). Tali risorse possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di contratti per ricercatori a) a valere su fondi
di Ateneo o su altri fondi pubblici.1.

L'Università del Piemonte Orientale, Ateneo di recente costituzione e in fase di crescita, sta perseguendo da tempo una politica di reclutamento di giovani ricercatori e
questa esigenza è diventata ancora più rilevante in vista dell'attivazione, dal prossimo 1° gennaio 2022, del nuovo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la
Transizione Ecologica (DiSSTE).
Inoltre, tra gli obiettivi strategici dell'Ateneo 2019-2024 rientrano l'assunzione di nuovi ricercatori e la creazione di gruppi multidisciplinari che possano raccogliere le
sfide della nuova programmazione europea Horizon Europe e del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027.
È previsto pertanto il reclutamento di 17 ricercatori a tempo determinato che svolgeranno attività di ricerca su tematiche dell'Innovazione e Green, cofinanziati con le
risorse rese disponibili dal DM 1062/2021 - PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020.
I progetti di ricerca che le nuove figure dovranno sviluppare, in coerenza con il PNR e la SNSI,  riguardano, per le tematiche sull'Innovazione, la telemedicina, i Big
Data e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le tematiche Green, le attività di ricerca spazieranno dall'efficienza energetica, alla
transizione ecologica sotto gli aspetti del diritto del lavoro, delle performance economico-finanziarie, della logistica e della filiera agroalimentare, all'alimentazione
sostenibile, al riutilizzo di materiali di scarto per uso cosmetico e farmaceutico, al riutilizzo dell'anidride carbonica come reattivo chimico, alle strategie per la
comunicazione del cambiamento climatico.
Tutti i progetti prevedono una stretta collaborazione con aziende, con l'obiettivo di valorizzare le capacità di trasferimento di conoscenze tra l'accademia ed in mondo
produttivo.

L'azione si inserisce tra le priorità del PNR di formare una nuova generazione di ricercatori capace di consolidare i punti di forza dei sistemi della ricerca nazionale ed
europeo.

  b. Iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca "Horizon
Europe"
Importo 2021:
Importo 2022: 840.675,00 euro

Descrizione dell'intervento: Descrivere in questa sezione il dettaglio delle attività svolte nell'ambito dell'intervento. Illustrare la coerenza delle attività e degli
obiettivi previsti con le priorità definite nel PNR 2021-2027

L'Ateneo, nell'ambito delle azioni previste dal Piano Strategico 2019-2024, ha avviato politiche di incentivazione alla presentazione di richieste di finanziamenti
europei e a tal fine intende rafforzare l'organico di Ateneo introducendo figure con specifiche competenze e adeguata formazione, in grado di supportare i ricercatori
nelle attività di scouting dei bandi, presentazione delle proposte e gestione dei progetti di ricerca finanziati.
L'iniziativa si articola su due traiettorie principali finalizzate allo sviluppo di attività di ricerca e all'implementazione di una adeguata struttura di supporto alla relativa
progettualità.

1) Favorire l'implementazione e la realizzazione di progetti di ricerca coordinati da giovani ricercatori, al fine di offrire loro sostegno nella fase di avvio dell'attività di
ricerca, sviluppare progetti originali e acquisire quell'autonomia scientifica che permetta loro di inserirsi in network di ricerca europei; tale obiettivo sarà perseguito
tramite attivazione di un apposito avviso di Ateneo per la presentazione di progetti di ricerca triennali che dovranno sviluppare collaborazioni multidisciplinari tra i
ricercatori, anche in sinergia con ricercatori di altri Atenei o Enti di ricerca italiani o stranieri, favorire l'acquisizione di competenze scientifico/culturali di eccellenza
e favorire i principi di Open Science (scienza aperta) spendibili per la partecipazione alle azioni del Programma “Horizon Europe”.  I progetti dovranno essere
coerenti con gli ambiti di ricerca del PNR 2011-2027, le tematiche identificate dal Programma “Horizon Europe” e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati
nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
L'iniziativa è coerente con le finalità del PNR nei riguardi dell'investimento sui giovani, del consolidamento della ricerca fondamentale, dell'incentivazione della
ricerca interdisciplinare e della promozione della dimensione internazionale della ricerca e della scienza aperta. Inoltre, l'azione è in linea con l'obiettivo del PNR di
potenziare la formazione di ricercatori esperti in ambito internazionale, affinché essi possano giungere a proporsi come “principal investigator” per progetti di ricerca
di eccellenza sovranazionali.

2) Potenziamento della struttura di supporto ai ricercatori per le attività di scouting dei bandi, presentazione delle proposte e gestione dei progetti di ricerca. Grazie al
finanziamento PNR, si prevede di implementare la struttura con l'inserimento di due figure tecniche, in possesso del titolo di dottore di ricerca, che supporteranno i
ricercatori dei Dipartimenti dislocati nelle tre sedi dell'Università, Novara, Alessandria e Vercelli. In particolare tali figure tecniche dovranno avere un background
scientifico coerente con le aree di ricerca dell'Ateneo al fine quindi di fornire supporto mirato ai ricercatori nell'individuazione delle opportunità di finanziamento,
nell'interlocuzione con i possibili partner, nella stesura delle proposte progettuali e nella successiva gestione dei progetti finanziati. La struttura verrà ulteriormente
rafforzata con l'inserimento di ulteriori tecnici a valere su risorse proprie.
Questa azione è coerente con la necessità evidenziata dal PNR di investire nel capitale umano per dare impulso alla transizione del Paese verso un'economia basata
sulla conoscenza.

  c. Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca
Importo 2021:
Importo 2022:

Descrizione dell'intervento: Descrivere in questa sezione il dettaglio delle attività svolte nell'ambito dell'intervento. Illustrare la coerenza delle attività e degli
obiettivi previsti con le priorità definite nel PNR 2021-2027



  d. Partenariati pubblico-privati finalizzati ad attuare progettualità a carattere "problem-driven" focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e
coerenti con il PNR
Importo 2021:
Importo 2022:

Descrizione dell'intervento: Descrivere in questa sezione il dettaglio delle attività svolte nell'ambito dell'intervento. Illustrare la coerenza delle attività e degli
obiettivi previsti con le priorità definite nel PNR 2021-2027

  e. Ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell'ambito di un progetto coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di
quello conseguibile singolarmente
Importo 2021:
Importo 2022:

Descrizione dell'intervento: Descrivere in questa sezione il dettaglio delle attività svolte nell'ambito dell'intervento. Illustrare la coerenza delle attività e degli
obiettivi previsti con le priorità definite nel PNR 2021-2027

  f. Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di
riferimento o ad aree tematiche prioritarie
Importo 2021:
Importo 2022: 349.300,00 euro

Descrizione dell'intervento: Descrivere in questa sezione il dettaglio delle attività svolte nell'ambito dell'intervento. Illustrare la coerenza delle attività e degli
obiettivi previsti con le priorità definite nel PNR 2021-2027

Lo sviluppo di progetti di ricerca interdisciplinari e interdipartimentali e il miglioramento della partecipazione a progetti competitivi nazionali e internazionali sono
obiettivi del Piano Strategico 2019-2024 dell'Università del Piemonte Orientale. Le azioni poste in atto per il raggiungimento di questi obiettivi sono diverse: dal
reclutamento dei ricercatori, allo sviluppo di una struttura di supporto per la presentazione di progetti di ricerca, al rafforzamento delle competenze dei dottorandi.
Gli studenti dei corsi di dottorato rappresentano infatti il vivaio dei futuri ricercatori, formati per svolgere ricerca scientifica avanzata presso università o centri di
ricerca pubblici e privati, ma anche istituzioni, aziende, fondazioni o enti di varia natura che si occupino di ricerca applicata, di disseminazione delle conoscenze
scientifiche, di valorizzazione del patrimonio culturale, di organizzazione della ricerca sul territorio o nel contesto internazionale.
Si intende pertanto prevedere la realizzazione di progetti di ricerca interdisciplinari, coerenti con il PNR e la SNSI, sulle tematiche dell'Innovazione e del Green e in
particolare:
- area chimica, biologia e scienze del farmaco: sostenibilità degli ecosistemi e biodiversità, riutilizzo delle materie plastiche, riduzione dell'impatto ambientale di
reflui e rifiuti civili e industriali, riduzione dell'impatto ambientale dei processi di produzione industriale, sviluppo di sistemi bioinformatici per la valutazione e la
conservazione della biodiversità negli agroecosistemi, Chimica Verde applicata ai processi di preparazione industriale di principi attivi per diagnostica, valorizzazione
di materiali di scarto da impiegare in ambito farmaceutico e cosmetico, monitoraggio ambientale della dispersione e tossicità di farmaci nelle acque;
- area delle scienze umane e sociali: normative di attuazione del Green Deal europeo, incentivi fiscali e certificati bianchi per la promozione dell'efficienza energetica,
digitalizzazione della storia ambientale di un luogo, immaginario poetico e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità socio-ambientale, lessico della transizione
ambientale, arti performative e sostenibilità partecipata, comunicare la sostenibilità;
- area scienze della salute: alimentazione sostenibile, ambiente e salute, comportamento del consumatore e etichette nutrizionali, integratori da sottoprodotti
agroalimentari, Green Technologies per bioprodotti, composti antibatterici e/o antivirali di derivazione naturale, strumenti innovativo per le diagnosi del tumore,
medicina predittiva tecniche di Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

I progetti saranno realizzati da studenti dei corsi di dottorato, inseriti nei gruppi di ricerca dei Dipartimenti dell'Università, che svilupperanno la ricerca in
collaborazione con imprese che hanno già espresso la loro disponibilità ad ospitare i dottorandi e che saranno coinvolte nella definizione dei programmi di ricerca e
nel processo di formazione. I progetti potranno anche prevedere lo sviluppo di attività specifiche da svolgere all'estero.
Nel mese di ottobre è stato pubblicato il bando di concorso per 26 borse di dottorato PON “Ricerca e Innovazione” 2024-2020 per i corsi dell'Ateneo accreditati per il
XXXVII ciclo, co-finanziato con le risorse rese disponibili dal DM 1061/2021.

L'iniziativa si inserisce tra le priorità del PNR finalizzate a rafforzare la ricerca multidisciplinare, valorizzare la circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e
sistema produttivo e formare una nuova generazione di ricercatori capace di consolidare i punti di forza dei sistemi della ricerca nazionale ed europeo.

  g. Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli “Young Independent Research
Groups (YIRG”) promossi dal Fondo per la Ricerca austriaco).
Importo 2021:
Importo 2022:

Descrizione dell'intervento: Descrivere in questa sezione il dettaglio delle attività svolte nell'ambito dell'intervento. Illustrare la coerenza delle attività e degli
obiettivi previsti con le priorità definite nel PNR 2021-2027

4. Cronoprogramma di spesa

2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE
a. Attivazione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'articolo 24,
comma 3, della Legge 240/2010

166.670,00 287.500,00 850.000,00 87.496,20 1.391.666,20

b. Iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito
del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca "Horizon Europe"

52.500,00 380.000,00 280.000,00 128.175,00 840.675,00

c. Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca 0,00
d. Partenariati pubblico-privati finalizzati ad attuare progettualità a carattere
"problem-driven" focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e coerenti
con il PNR

0,00

e. Ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell'ambito di un progetto
coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di quello conseguibile
singolarmente

0,00



f. Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il
PNR, senza restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree
tematiche prioritarie

84.300,00 265.000,00 349.300,00

g. Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani
ricercatori post-dottorali (sul modello degli “Young Independent Research Groups
(YIRG”) promossi dal Fondo per la Ricerca austriaco).

0,00

TOTALE 0,00 219.170,00 751.800,00 1.395.000,00 215.671,20 2.581.641,20

Data 19/10/2021 ore 17:52


