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1. Chi può presentare domanda?
Possono presentare domanda Professori Ordinari, Straordinari, Associati, Ricercatori a tempo
indeterminato e Ricercatori di tipo B a tempo determinato in servizio presso l’Ateneo alla data di scadenza
del bando 15/03/2021
2. Come si fa domanda di finanziamento?
La richiesta di finanziamento deve essere fatta alla pagina di Ateneo Ricerca – Finanziamenti alla Ricerca –
Bando Infrastrutture 2020 link https://www.unimib.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca
3. Ciascun proponente può partecipare a una sola domanda di finanziamento: chi sono i
partecipanti?

Per partecipanti si intendono il proponente e tutti i componenti del team

4. Quanto si può richiedere come finanziamento
Il finanziamento massimo previsto per ciascun progetto ammesso è di 200.000 €.
5. E' prevista una durata minima o massima delle attività?
NO, non è prevista una durata (minima o massima), ma deve essere dettagliato un chiaro piano di lavoro
che tenga conto anche dei tempi di realizzazione

6. Quali sono i costi ammissibili?
1.
2.
3.
4.

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.
7. Quali tipologie di spese di personale non strutturato sono previste
È possibile attivare le seguenti tipologie di contratti:

Borse di Studio di Ricerca
Importo: minimo 800,00 € al mese, massimo 1.654,50 al mese
Durata: non inferiore a quattro mesi e non superiore ad un anno (può essere rinnovata più volte entro una
durata complessiva non superiore a tre anni)
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Regolamento: https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/regolamento_borse_di_ricerca_2019__sito_web.pdf

Assegni di Ricerca
Importo: costo minimo 23.786,55 (non esiste un importo massimo)
Durata: minima 12 mesi e massimo tre anni (rinnovabili).
Regolamento: https://www.unimib.it/sites/default/files/Allegati/Regolamento_Assegni_di_ricerca_2020__sito_web.pdf

Tecnologo
Il Tecnologo può essere a tempo pieno o parziale.
I LIVELLO: svolge nell’ambito delle attività impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di
gestione correlate al progetto di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è
richiesto l’espletamento di attività professionali: ha la responsabilità della qualità ed economicità dei
risultati ottenuti.
Titoli di accesso: laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, nonché capacità professionali
esplicitate nel bando
Livello: da EP1 a EP3
Alla retribuzione lorda si aggiunge un compenso accessorio variabile tra il 15% e il 25%
II LIVELLO: svolge compiti di revisione, di analisi e collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha
la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.
Titoli di accesso: laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, nonché capacità professionali
esplicitate nel bando
Livello: da D3 a D7
Alla retribuzione lorda si aggiunge un compenso accessorio variabile tra il 15% e il 25%
Durata: durata minima 18 mesi, può essere prorogato per una durata massima di ulteriori 3 anni, non può
superare complessivamente 5 anni
Regolamento:
https://www.unimib.it/sites/default/files/Statuto%20e%20Regolamenti/Regolamenti%20Personale%20TA/
Regolamento%20per%20l%27istituzione%20del%20tecnologo%20a%20tempo%20determinato%2C%20ai%
20sensi%20dell%27art.%2024%20bis%20della%20legge%20n.%20240-2010.pdf

TECNICO
Personale Tecnico a tempo determinato.
Il livello di accesso può essere C1, D1, EP1
8. È possibile chiedere il finanziamento per sostenere i costi di manutenzione ordinaria?
Si è possibile chiedere il finanziamento per coprire costi di manutenzione ordinaria
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9. Cosa s’intende per 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.
Si chiede di dimostrare le capacità di autosostentamento dell’infrastruttura, pertanto vanno esposti i
costi dell’infrastruttura ed eventuali ricavi che si prevede di generare.
Ad. Esempio se si ha una infrastruttura i cui costi di mantenimento (materiale di consumo +
manutenzioni) sono pari ad € 100.000,00 all’anno e nello stesso anno prevedo di fare dei contratti per
servizi all’esterno pari ad € 110.000,00.

10. Cosa s’intende per Co-finanziamento disponibile
Il Cofinanziamento è rappresentato dai fondi a disposizione del richiedente o del gruppo di richiedenti, che
si vanno a sommare al finanziamento per lo svolgimento delle attività.

