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Ufficio/i Istruzione: SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – dott.ssa Morena
Garimberti - Servizio Ricerca
Ufficio/i Esecuzione: SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – dott.ssa Morena
Garimberti - Servizio Ricerca
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA ANNUALI “PROGETTO
ITALY ® 2015/2016 - AZIONE 1: GIOVANI IN RICERCA”
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 29.9.2014 con la quale è stato
approvato il Progetto Italy® 2015/16 di durata biennale che prevede anche l’azione
denominata “Giovani in Ricerca” consistente in assegni di ricerca condivisi anche con partner
esterni per sostenere giovani ricercatori nella realizzazione di progetti di ricerca (CUP
F12I14000230008);
VALUTATO che, per il 2015, le risorse disponibili con il relativo cofinanziamento consentono
l’attivazione di 34 assegni di ricerca annuali suddivisi nelle seguenti tipologie:
Tipo A: n. 8 assegni finanziati completamente dall’Ateneo (con il contributo di Pro Universitate
Bergomensi – P.U.B.) e distribuiti attraverso una valutazione da parte di P.U.B. in un’unica
tranche.
Per questa tipologia di assegno, ogni Dipartimento potrà presentare al massimo 3 (tre)
proposte mentre ogni Centro di Ricerca d’Ateneo potrà presentare al massimo 1 (una)
proposta.
Tipo B: n. 10 assegni finanziati al 70% dall’Ateneo e distribuiti su base comparativa in due
tranche.
Per ogni assegno è richiesto un cofinanziamento da parte della struttura proponente pari al
30% (7.275€), il restante 70% (16.975€) verrà finanziato dall’Ateneo. I fondi per il
cofinanziamento devono essere messi a disposizione dai Dipartimenti/Centri e non devono
gravare su fondi di finanziamento di progetti regionali, nazionali, europei o conto terzi.
Tipo C: n. 6 assegni finanziati al 50% dall’Ateneo e al 50% da fondi esterni e distribuiti su
base residuale in un’unica tranche.
Per ogni assegno è richiesto un finanziamento da parte del proponente pari ad almeno il 50%
(12.125€) mentre il restante 50% (12.125€) viene finanziato dall’Ateneo. I fondi per il
cofinanziamento devono venire da fonti esterne e non devono gravare su fondi di
finanziamento di progetti già attivi.
Tipo D – Assegni Dipartimentali.
A ciascun dipartimento è attribuito un fondo, in proporzione alla numerosità dei docenti, il cui
totale complessivo è di € 242.700 equivalente al finanziamento di 10 assegni.
Ciascun dipartimento può utilizzare la propria assegnazione per finanziare assegni di ricerca
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integrando la dotazione ricevuta con ulteriori risorse proprie o acquisite.
Il finanziamento ricevuto non potrà essere utilizzato per il cofinanziamento di assegni
ITALY®.
numerosità
docenti

Dipartimento

fondo
assegni

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi

68

€ 50.000

Giurisprudenza

36

€ 26.500

Ingegneria e Scienze Applicate

43

€ 31.600

Ingegneria gestionale, dell'informazione e della
produzione

45

€ 33.100

Dipartimento di Lettere e Filosofia

34

€ 25.000

Dipartimento di Lingue, letterature straniere e
comunicazione

62

€ 45.600

Dipartimento di Scienze umane e sociali

42

€ 30.900

(dati del personale D&R al 1/10/2014)
Relativamente alle tipologie A, e C è prevista un’unica tranche di attribuzione, per la tipologia B
sono previste due tranche di attribuzione degli assegni così articolate:
N. 13 assegni per la prima tranche: scadenza proposte 30 novembre 2014 (per assegni da
attivare entro l’ 1/4/2015)
n. 8 assegni di tipo A)
n. 5 assegni di tipo B)
N. 11 assegni per la seconda tranche: scadenza indicativa giugno 2015 (per assegni da attivare
non oltre il 30/9/2015)
n. 5 assegni di tipo B)
n. 6 assegni di tipo C)
PRESO ATTO delle modifiche apportate alla precedente procedura di attribuzione degli assegni
ITALY 2014, discusse con i Direttori di Dipartimento;
PRESA VISIONE dell’avviso per la presentazione di proposte progettuali e del documento relativo
alla procedura di assegnazione (allegati nr. 1 e 2) e ritenuto di condividerne il contenuto.
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera di:
1) approvare la programmazione degli assegni di ricerca cofinanziati dall’Ateneo per l’anno
2015 nell’ambito del progetto ITALY® 2015-2016 - azione giovani in ricerca, nei termini
riportati in premessa;
2) approvare l’allegato Avviso di presentazione delle proposte progettuali e la relativa
procedura di attribuzione (allegati nr. 1 e 2);
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3) dare atto che la spesa trova copertura nell’ambito del progetto ITALY® 2015-2016
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30.9.2014 e finanziato con
una quota di utile iscritto nello stato patrimoniale al 1.1.2014.
Astenuti: Rita Pescatore, Francesco Chiesa e Roberto Pinotti.
Allegati
O mi s s i s

Il Presidente IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari

Il Segretario IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Giuseppe Giovanelli
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