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Bando Infrastrutture di Ricerca - Edizione 2021 
 
1. Premesse 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca istituisce il Bando Infrastrutture di Ricerca con l’obiettivo di 
valorizzare le infrastrutture di ricerca di Ateneo, anche attraverso una gestione trasparente ed efficiente 
che tenga conto del grado di utilizzo delle infrastrutture, delle pubblicazioni scientifiche prodotte e delle 
entrate da attività svolte per conto di terzi. 

Nello specifico si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Favorire lo sviluppo della ricerca di eccellenza, rafforzando la leadership dell’Ateneo a livello 
internazionale. 

 Valorizzare le infrastrutture in tutti gli ambiti della ricerca. 
 Favorire i processi di condivisione e integrazione di infrastrutture esistenti nell’ambito di uno o 

più ambiti di ricerca, allo scopo di stimolare la ricerca multidisciplinare e la condivisione dei costi 
di gestione. 

 Sostenere progetti di accreditamento per le certificazioni. 

 
2. Requisiti di partecipazione e realizzazione 

Possono presentare domanda PROFESSORI E RICERCATORI (RU E RTDB) in servizio presso l’Ateneo alla data 
di scadenza del bando. Ciascun proponente può partecipare a una sola domanda di finanziamento. È esclusa 
in ogni caso la portabilità del finanziamento presso altro ente, anche in caso di trasferimento presso altro 
ente o università. 
 
3. Dotazione e caratteristiche dei progetti 

a) La dotazione complessiva del bando è pari a 1.500.000 €. 
b) Il finanziamento massimo previsto per ciascun progetto ammesso è di 200.000 €. 
c) I costi ammissibili sono:  

 Spese per l’aggiornamento ed estensione di strumentazione esistente. 
 Spese di personale non strutturato per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

del bando. 
  Spese di manutenzione della strumentazione esistente. 
 Spese per le risorse di calcolo finalizzate alla ricerca. 

 
 
4. Modalità e criteri di selezione 

La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Rettrice, coadiuvata dalla Commissione Infrastrutture di 
Ricerca di Ateneo sulla base dei seguenti criteri: 

a) Eccellenza scientifica del progetto. 
b) Innovatività della proposta. 
c) Coerenza con gli obiettivi del bando. 
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d) Sostenibilità finanziaria dell’investimento, specificando il piano dei costi e delle entrate 

generate previste. Sarà valutato l’eventuale impatto del progetto in termini, per esempio, di 
aumento della capacità di generare risorse in conto terzi e/o di riduzione dei costi d’uso di 
attrezzature. 

e) Trasparenza e controllo della gestione delle infrastrutture (costi, ricavi e grado di utilizzo). 
f) Co-finanziamento disponibile. 
g) Multidisciplinarità del progetto. 

 
5. Presentazione delle domande 

È possibile presentare domanda di finanziamento entro il 15 marzo 2021. 
 
La domanda di finanziamento deve essere redatta secondo la modulistica disponibile alla pagina: 
https://www.unimib.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-ateneo 
 
La presentazione di documentazione incompleta o non aderente a quanto sopra esposto comporterà 
l’automatica esclusione dalla procedura. 
 

6. Responsabile del procedimento e controlli 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Teresa Gallicchio, Capo Settore Grant Office e Tender. 
Sull’utilizzo dei contributi concessi l'Unità Centrale di Audit potrà disporre controlli a campione. 
 

                       LA RETTRICE 

         Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 
                                                                                                                      (f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05) 


