ITALY® - Italian TALented Young Researchers 2013/2014
Al termine del piano ITALY® 2013-14, con le risorse stanziate, sono state realizzate le seguenti
azioni:
1. Giovani in ricerca (Assegni ITALY®): assegni di ricerca, anche condivisi con partner esterni
su tematiche di reciproco interesse.
Negli anni 2013-2014 sono stati attribuiti complessivamente 58 assegni di ricerca, così distribuiti:
- Tipo A: 16 assegni completamente finanziati dall’Ateneo (con il contributo del 50% da parte di Pro
Universitate Bergomensi);
- Tipo B: 32 assegni finanziati dall’Ateneo al 70% (con il contributo del 30% dei Dipartimenti);
- Tipo C: 10 assegni finanziati dall’Ateneo al 50% (con il contributo del 50% di fondi esterni);
I 58 assegni sono stati attribuiti a proposte provenienti da 52 D&R (6 di questi hanno
supervisionato due assegni nelle due annualità 2013 e 2014) appartenenti a 49 SSD diversi. Il
budget complessivo di questa azione è stato di 1.380 k€, di questi 832k€ provenienti dall’Ateneo,
228k€ dai Dipartimenti e 310k€ da fonti esterne (di cui 200k€ da P.U.B.).
2. Progetti di Ricerca: progetti individuati su alcuni temi di ricerca di rilevanza scientifica e
istituzionale cofinanziati dall'Ateneo.
Sono stati finanziati 9 progetti di ricerca per un totale di 280k€. Partecipano ai progetti 80 D&R
appartenenti a 45 SSD diversi. Ogni progetto coinvolge D&R provenienti da un minimo di 1 ad un
massimo di 4 Dipartimenti, con una media di 2.7 per progetto.
3. Grants for Visiting Professor and Scholar: giovani ricercatori e professori invitati a
partecipazione ad attività di ricerca dell'Università degli studi di Bergamo per un periodo non
inferiore a 1 mese. Tali ricercatori sono inseriti nell'albo dei Visiting dell'Ateneo.
Nell’anno 2013 sono state finanziati grant per 26 Visiting Professor e Scholar, per un costo
complessivo pari a 92,314k€. Per l’anno 2014 il costo previsto per i n. 10 grant assegnati sulla
base della prima scadenza del bando ammonta a 42,490k€. Per la seconda tranche, con scadenza
per la presentazione delle domande al prossimo 10 ottobre 2014, sono previste almeno 14
posizioni, la cui assegnazione dovrà essere effettuata a chiusura del bando.
I docenti e ricercatori esteri sono provenienti complessivamente da 34 diverse Università straniere
di 18 Paesi.
Il finanziamento complessivo assegnato per l’anno 2013 e impegnato per la prima tranche del
2014 è stato di 134,8k€, con un importo ulteriore previsto di 77,51k€ da assegnare per l’ultima
tranche dell’anno 2014. A questa quota si aggiunge un’ulteriore somma di euro 4.844,00 residua
dalla assegnazione dei finanziamenti ai Visiting Fellow, a seguito della destinazione della quota del
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2012, come previsto dal
decreto Rettore rep. n. 167/2014 del 14.04.2014.
Complessivamente l’Ateneo ha assegnato un finanziamento straordinario alla ricerca di 1.325 k€.

