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Oggetto: Finanziamento per l’acquisizione di infrastrutture di interesse strategico anno 2016 
 
In sede di Bilancio di previsione per l’anno 2016, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato un fondo per 
l’acquisizione di infrastrutture di interesse strategico. 
 
Si definiscono “infrastrutture di interesse strategico” singole strumentazioni scientifiche di rilevante valore 
economico, insiemi di attrezzature o strumentazioni per la costituzione di laboratori avanzati, e in genere 
spese di investimento coordinato e finalizzato a iniziative scientifiche e progettuali di particolare rilevanza 
strategica per tutto l’Ateneo. La richiesta di supporto finanziario per "infrastrutture di interesse strategico" 
deve far parte di un progetto organico e di ampio respiro da cui si evincano in modo chiaro i benefici diretti 
per l’intero Ateneo in termini di competitività nazionale e internazionale e capacità di attrarre finanziamenti 
e progetti di ricerca. 
 
Si invitano pertanto i Direttori di Dipartimento ad inviare le richieste di finanziamento, approvate dai 
rispettivi Consigli.  
 
Le domande di finanziamento dovranno pervenire in formato elettronico entro il 30/06/2016 al Settore Grant 
Office dell’Area della Ricerca, esclusivamente mediante procedura on-line. 
 
Ai fini della presentazione delle domande sarà necessario inviare in formato elettronico i seguenti 
documenti obbligatori: 
 

1. domanda di finanziamento debitamente firmata dal proponente e dal Direttore del Dipartimento di 
afferenza (in versione PDF); 

2. descrizione dettagliata dell’infrastruttura; 
3. descrizione dettagliata del progetto di ricerca/attività che prevede l'impiego delle infrastrutture 

richieste, nonché dei possibili utilizzi; tale domanda dovrà contenere l'indicazione del personale 
docente e tecnico-amministrativo dedicato a questa attività; gli spazi necessari e/o indicazioni 
relative alla collocazione dell'infrastruttura; indicazioni relative ai costi di gestione e su come questi 
verranno sostenuti; benefici in termini culturali, scientifici ed economici della infrastruttura; 

4. estratto della delibera del consiglio di Dipartimento (scansione dell’originale) che deve indicare 
obbligatoriamente l’ordine di priorità assegnato ad ogni proposta; 

5. preventivi di spesa (PDF). 
 
In relazione alla presentazione delle richieste di finanziamento, si sottolinea, infine, la necessità di: 

 
1. indicare l’ammontare delle spese necessarie per l’eventuale adeguamento dei locali destinati ad 

ospitare le apparecchiature richieste. Nel caso in cui le strutture richiedenti si impegnino a sostenere  
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direttamente gli eventuali costi per opere murarie ed impiantistiche devono indicare i fondi che 
intendono utilizzare ed assicurare la disponibilità immediata delle somme necessarie; 

 
2. indicare l’ammontare dell’IVA. 

 
I finanziamenti alle singole strutture saranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta della 
Commissione “Infrastrutture di interesse strategico”. 

 
Le richieste pervenute saranno valutate alla luce dei seguenti criteri: 

 
a) rilevanza del progetto che prevede l’impiego delle infrastrutture richieste da cui emerga chiaramente 

l'interesse strategico per l'Ateneo; 
b) modalità adottate dalle strutture proponenti per consentire l’utilizzo delle infrastrutture anche a 

docenti e ricercatori di altre strutture dell’Università (costituirà elemento positivo di valutazione 
l'esistenza di un protocollo di utilizzo dell'infrastruttura o una sua stesura preliminare); 

c) disponibilità delle strutture proponenti ad integrare il finanziamento con propri fondi; 
d) potenziale raccordo con iniziative regionali, nazionali o internazionali; 
e) potenzialità di ottenere nuovi finanziamenti o di attrarre progetti di ricerca; 
f) valutazione delle ricadute di finanziamenti per "grandi attrezzature" ottenuti in passato dalla/e 

struttura/e proponente/i. 
 
L’infrastruttura richiesta deve essere destinata principalmente alla ricerca scientifica e deve avere 
caratteristiche di unicità e non rappresentare una onerosa duplicazione. 
 
Si fa presente, inoltre che: 

1. se un Dipartimento sottoscrive la domanda per una infrastruttura di interesse strategico di interesse 
comune a più Dipartimenti, rinuncia a presentare domande concorrenti se non in posizione 
subordinata; 

2. un Dipartimento che sottoscrive più domande di finanziamento è tenuto ad indicare l’ordine di 
priorità attribuito alle richieste. 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Grant Office. 
 
alessando.magni@unimib.it 
ricerca@unimib.it  
 
 

F.to Il Prorettore alla Ricerca 
Gianfranco Pacchioni 


