
 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 
UOR: Area della Ricerca 

Settore Grant Office & Tender  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano 

 

Tel. +39 02 6448 1 

PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 

www.unimib.it 

 

 Ai Direttori di Dipartimento 

 Al Personale Docente e Ricercatore 

 Ai Responsabili dei Centri di Servizi 
 

Rif.  MN/TG/GC 

AOO: Amministrazione Centrale 

UOR: Area della Ricerca 
 

Oggetto: FA (Fondo di Ateneo) Quota Dipartimentale – 2021 
 

L’Ateneo stanzia annualmente, su risorse proprie del bilancio universitario, l’ammontare destinato 

al Fondo di Ateneo per la realizzazione di attività di ricerca proposte dai Dipartimenti. 

A tal fine con Decreto Rettorale Rep. n. 3036 Prot. n. 39118/18 del 19/06/2018 è stato emesso il 

“Regolamento per l’attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota 

Dipartimentale (FAQD)”. 

Le risorse sono assegnate a ciascun Dipartimento proporzionalmente al numero di docenti e 

ricercatori afferenti alla data del 31/12/2021. 

Possono presentare richiesta di finanziamento i suddetti docenti e ricercatori purché ancora in 

servizio presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca alla data di scadenza del Bando annuale. 

(Art.1.3 del suddetto Regolamento), ovvero al 23/02/2022. 

E’possibile partecipare ad una sola richiesta di finanziamento. 

CALENDARIO DEI LAVORI 

Nomina delle Commissioni di valutazione 

dipartimentali a cura dei Consigli di 

Dipartimento e trasmissione dei nominativi dei 

componenti a ricerca@unimib.it  

Entro il 18/12/2021  

Trasmissione a ricerca@unimib.it dei criteri di 

valutazione stilati a cura delle Commissioni 

dipartimentali e approvati in Consiglio di 

Dipartimento 

Entro il 22/01/2022 

Diffusione dei criteri di valutazione a cura delle 

Commissioni dipartimentali 

Entro il 29/01/2022 

Presentazione delle domande di finanziamento 

da parte dei docenti/ricercatori 

Dal 02/02/2022 al 23/02/2022 

Validazione delle domande di finanziamento da 

parte del Direttore di Dipartimento 

Dal 24/02/2022 al 02/03/2022 

Valutazione delle domande di finanziamento da 

parte delle Commissioni dipartimentali 

Dal 03/03/2022 al 24/03/2022 

 

1. Nomina delle Commissioni Dipartimentali 

Ciascun Dipartimento nominerà entro il 18/12/2021 una Commissione, composta da tre 

docenti/ricercatori, che provvederà alla definizione dei criteri di valutazione. 
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Nella formulazione dei criteri di valutazione ciascuna Commissione dipartimentale dovrà attenersi 

al “Regolamento per l’attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota 

Dipartimentale (FAQD)”, allegato al presente Bando. 

Ogni Commissione dovrà trasmettere i criteri di valutazione , approvati in Consiglio di 

Dipartimento, all’Area della Ricerca all’indirizzo ricerca@unimib.it entro il 22/01/2022 e darne 

diffusione a tutti gli interessati entro il 29/01/2022. 
 

2. Presentazione delle domande di finanziamento  
 

La presentazione e la valutazione delle proposte avverrà interamente online mediante l’applicativo 

IRIS e secondo le seguenti modalità: 
 

◻ collegandosi alla pagina https://www.unimib.it/fondo-ateneo-quota-dipartimentale sul sito web di Ateneo, 

il responsabile della proposta avrà accesso alla pagina web dedicata contenente le istruzioni per 

la compilazione delle domande e l’apposito link  per l’applicativo IRIS che consentirà la 

compilazione e l’invio delle domande di finanziamento. La procedura di presentazione sarà 

disponibile dal 02/02/2022 al 23/02/2022; 
 

◻ il suddetto applicativo richiede l’autenticazione dell’utente tramite le seguenti credenziali: 

Username: nome.cognome@unimib.it, Password: la stessa che viene utilizzata per l’accesso ai 

servizi dei Sistemi informativi di Ateneo; 
 

◻ per poter inviare la richiesta di finanziamento si dovrà compilare il modulo online (seguendo le 

istruzioni riportate nella Guida disponibile all’indirizzo web https://www.unimib.it/fondo-ateneo-quota-

dipartimentale ) e completare la procedura mediante l’invio della proposta. 
 

3. Validazione del Direttore di Dipartimento 
 

 

Le proposte sono successivamente validate dal Direttore del Dipartimento di afferenza che accede 

al sistema mediante la medesima procedura di autenticazione sopra descritta.  

(la validazione del Direttore avverrà dal 24/02/2022 al 02/03/2022). 

 

4. Valutazione delle domande di finanziamento 
 

 

La valutazione delle domande di finanziamento e la successiva assegnazione dei fondi sarà 

effettuata dalla Commissione di Dipartimento sempre mediante la procedura di autenticazione sopra 

descritta (valutazione e assegnazione delle risorse dal 03/03/2022 al 24/03/2022). 
 

 

Il Settore Bilancio procederà poi al trasferimento dei fondi alle strutture di afferenza dei 

responsabili scientifici delle proposte finanziati, con disponibilità a partire dal 25/03/2022. 
 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Regolamento di 

Amministrazione Finanza e Contabilità, i finanziamenti per la ricerca scientifica assegnati su fondi 

propri del bilancio universitario, che dovessero risultare “non utilizzati” alla fine del terzo anno 

successivo a quello di assegnazione, saranno portati in economia. 
  

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

 
 

Milano,               LA RETTRICE  

 Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D. Lgs.82/2005) 
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