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Bando “GRANT for INTERNATIONALIZATION - GFI” per progetti di ricerca 

collaborativi con partner internazionali 2022 

 

Art. 1 – Finalità e stanziamento 

Il bando è destinato al finanziamento di progetti di ricerca con partner internazionali da concludersi 

entro dicembre 2023.  

Obiettivo: potenziare la dimensione internazionale e l’attrattività di UniTo, attraverso lo sviluppo e 

il rafforzamento delle reti di ricerca e di didattica con almeno un partner accademico internazionale 

avente sede in aree geografiche individuate come strategiche dall’Ateneo al fine di avviare e/o 

consolidare reti di collaborazione scientifica. 

 

Lo stanziamento complessivo di 3.900.000,00 € per i GFI, derivante dal finanziamento MUR 

nell’ambito del Programma triennale 2021-2023 presentato dall’ateneo, è ripartito su diversi ambiti 

di ricerca: 

 

 ambiti 
importo 

complessivo 
05/ 2022 12/2022 

1 ricerca fondamentale 2.535.000 € 1.014.000 € 1.521.000 € 

2 ricerca traslazionale e applicata 585.000 € 234.000 € 351.000 € 

3 ricerca su temi di didattica 390.000 € 156.000 € 234.000 € 

4 
ricerca su temi inerenti l’innovazione di servizi 

rivolti al territorio ed al suo sviluppo 
390.000 € 156.000 € 234.000 € 

Totale 3.900.000 € 1.560.000 € 2.340.000 € 

 

Per gli ambiti 1 e 2, a seguito delle procedure di valutazione e assegnazione dei budget ai progetti, 

eventuali resti potranno essere re-distribuiti tra i due ambiti. 

 

Art. 2 – Criteri di ammissibilità/eleggibilità 

Le proposte progettuali, indicanti l’ambito di applicazione, possono essere presentate dai docenti e 

dai ricercatori dell’ateneo. Per le figure a tempo determinato, la durata del contratto deve essere 

compatibile con la durata della proposta progettuale.  

 

Art. 3 – Modalità di richiesta del finanziamento e ammissibilità delle spese 

Le richieste di finanziamento devono essere presentate tramite apposito form on line: link. 

L’importo complessivo di ciascuna richiesta non può superare i 50.000,00 €. 

 

https://docs.google.com/forms/d/11mfeHGQX1nbyucsiBvM-8YaGmRKx_ZWcFTwKiUxxh5M/edit
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Spese ammissibili da effettuarsi nel periodo di eleggibilità del progetto: 

● rimborsi per mobilità incoming e outgoing: destinata ai PI ed ai componenti dei gruppi di 

ricerca indicati in fase di progettazione 

● spese per organizzazione e/o partecipazione a workshop, seminari, attività formative anche 

destinati a studenti, dottorandi. 

● spese per assegni di ricerca e cofinanziamento borse di dottorato 

● spese per attività di ricerca (in via esemplificativa e non esaustiva): 

consumabili, strumentazioni, pubblicazioni. 

Non sono previsti trasferimenti di budget verso i partner internazionali. 

 

Il bando prevede due finestre di partecipazione: 

● maggio 2022: le proposte selezionate dai dipartimenti devono essere presentate entro e 

non oltre le ore 12 del 16/05/2022 (link al form) 

● dicembre 2022: le proposte selezionate dai dipartimenti devono essere presentate entro e 

non oltre le ore 12 del 16/12/2022. 

 

Termine ultimo di ammissibilità delle spese: 22/12/2023 

 

Art.4 - Criteri e modalità di valutazione 

A ciascuna macro-area (come da “Tabella B - Aree Scientifico-formative” dello Statuto) è 

assegnato 1/4 del budget stanziato per ogni ambito di ricerca. 

Per gli ambiti 1 e 2 le proposte progettuali saranno valutate in prima istanza dai dipartimenti che 

produrranno una short list di massimo 4 proposte progettuali ciascuno ed in seconda istanza da una 

commissione di macro-area (riferimento allo statuto vigente) composta da: vicerettore/rice alla 

ricerca di riferimento e da vicedirettori/rici alla ricerca dei dipartimenti. 

Almeno il 50% dei progetti ammessi al finanziamento dovranno avere PI di genere femminile 

 

Per gli ambiti 3 e 4 le proposte progettuali, max 2 per dipartimento, saranno valutate da una 

commissione di ateneo composta da: rettore e vicerettori/rici di competenza. La commissione potrà 

avvalersi di componenti esperti esterni all’ateneo. 

Almeno il 50% dei progetti ammessi al finanziamento dovranno avere PI di genere femminile. 

 

Criteri di valutazione:  

 

Costituiscono criteri preferenziali di valutazione: 

 

● coerenza del progetto con l’obiettivo “D-Essere protagonisti di una dimensione 

internazionale” del programma triennale 2021-2023 “TO-PEOPLE: un programma per 

valorizzare le persone di UniTO (allegato) 

https://docs.google.com/forms/d/11mfeHGQX1nbyucsiBvM-8YaGmRKx_ZWcFTwKiUxxh5M/edit
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● cronoprogramma e coerenza della spesa 

● partner UNITA 

● PO e PA che non abbiano compiuto 40 anni alla data di pubblicazione del bando, Ricercatori 

di tipo A o di tipo B 

 

Per ciascun criterio sopraelencato le commissioni individueranno la modalità di valutazione più 

idonee. Ciascuna commissione, potrà individuare inoltre, criteri di valutazione aggiuntivi coerenti 

con le specificità della macroarea o dell’ambito. 

 

I suddetti riparto e modalità di valutazione per ambiti e macroarea potranno essere ridiscussi prima 

della seconda finestra di distribuzione anche in rapporto a necessità determinatesi in rapporto alla 

diversa distribuzione dei fondi PNRR. 
 

Art. 6 – Utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti 

Il finanziamento sarà disponibile in seguito all’assegnazione del Consiglio di Amministrazione e 

deve essere utilizzato entro il 22 dicembre 2023. 

Il finanziamento sarà interamente assegnato in gestione al Dipartimento di afferenza del PI. 

La rendicontazione delle somme spese dovrà essere effettuata entro il 29 marzo 2024. 

 

Art. 7 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente bando, è individuata, quale unità organizzativa competente, la 

Direzione Ricerca – Area Gestione Finanziamenti e Accordi per la ricerca. 

Il responsabile del procedimento è la Direttrice della Direzione Ricerca dott.ssa Antonella 

Trombetta. 


