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Infrastrutture
• Nell’ambito della Convenzione 2013-2015 con
la Compagnia di San Paolo, sono stati stanziati
€ 6.000.000 per il sostegno alle infrastrutture
e strumentazioni, al fine di migliorare la
capacità di ricerca e l’attrattività di fondi del
nostro Ateneo.
• Le attrezzature acquisite saranno inserite
all’interno del progetto “Open Access Labs” di
UniTo.

Destinazione
• Grandi (G): contributo massimo di €. 500.000 (IVA inclusa),
attraverso una definizione condivisa con i Dipartimenti, per lo
sviluppo di temi di ricerca strategici per l’Ateneo.
• Piccole (P): contributo massimo di €. 100.000 (IVA inclusa).
• Eventuali richieste di contributo per importi superiori
potranno essere eccezionalmente prese in considerazione,
compatibilmente con le disponibilità economiche, sulla base
di motivate richieste.
• La distribuzione delle risorse fra le due tipologie prevede che
il budget totale sia destinato per almeno € 3.500.000 alle
grandi strumentazioni e, per almeno € 500.000, al
potenziamento e sviluppo delle risorse bibliotecarie
disponibili in formato digitale.

Di cosa si tratta
•
•
•
•

strumentazioni scientifiche;
attrezzature per laboratori di ricerca;
piattaforme informatiche;
strumenti di digitalizzazione.
– Sono esclusi:

•
•
•
•

risorse umane;
interventi edilizi;
interventi finalizzati ad infrastrutture didattiche;
interventi che duplichino infrastrutture di ricerca
già disponibili in UniTo.

Per le grandi
• Innovazione e sviluppo di competenze scientifiche già
presenti, anche finalizzate ad un incremento di
potenzialità per l’acquisizione di risorse esterne.
• Numero di Dipartimenti coinvolti.
• Assunzione di impegno da parte dei Dipartimenti
proponenti alla gestione ordinaria e straordinaria della
Infrastruttura/Strumentazione, anche attraverso il
contributo di utenti esterni.
• Rappresenterà un elemento positivo di valutazione la
disponibilità, per lo sviluppo e la gestione della
proposta, di personale tecnico di ricerca (D o EP) dei
Dipartimenti proponenti.

..e per le piccole
• Eventuale necessità della
Infrastruttura/Strumentazione per la fornitura di
servizi per esterni.
• Assunzione di impegno da parte dei Dipartimenti
proponenti alla gestione ordinaria e
straordinaria della
Infrastruttura/Strumentazione, anche attraverso
il contributo di utenti esterni.
• Rappresenterà un elemento positivo di
valutazione il cofinanziamento dei Dipartimenti
proponenti con fondi propri.

La selezione
• Il Comitato di Programmazione e Monitoraggio
effettuerà la selezione delle proposte.
– Organizzerà incontri con i vicedirettori alla Ricerca
dei Dipartimenti ed i vicerettori alla Ricerca al fine di
far emergere le proposte strategiche e condivise.
– Si avvarrà del contributo di un ente valutatore
esterno per verificare le priorità emerse ed
effettuerà un “benchmarking” con altre Università
ed Enti di Ricerca Piemontesi.
– Procederà alla verifica delle garanzie scientifiche,
tecniche ed economiche per le strumentazioni
selezionate, anche mediante eventuali
approfondimenti con i Dipartimenti proponenti.

Tempistica
• Proposte entro il 6 ottobre 2014
• Entro dicembre 2014, una scala di priorità di
Infrastrutture/Strumentazioni da acquisire
• I competenti organi accademici assegneranno la
disponibilità finanziaria ai Dipartimenti, al fine di
procedere con le acquisizioni.
• Le acquisizioni dovranno avvenire in una unica
soluzione a partire da gennaio 2015 e dovranno
concludersi entro luglio 2015.
• Eventuali fondi residui al termine delle acquisizioni
verranno comunque utilizzati dal CPM per
Infrastrutture/Strumentazioni

Modulo di proposta
• Dipartimenti Proponenti
– Più di 1 per le G
– Anche 1 solo per le P

• Referente della proposta
• Infrastruttura/Strumentazione
–
–
–
–

Titolo
Descrizione
Costo stimato (IVA inclusa)
Disponibilità di personale tecnico di ricerca
Cofinanziamento

• Motivazione della richiesta

Motivazioni
• Stato dell’arte dell’infrastruttura/strumentazione nel
contesto internazionale. Evidenza del ruolo della
infrastruttura/strumentazione nelle attività in corso ed in
prospettiva futura.
• Evidenza delle carenze e delle necessità.
• Potenziali utilizzatori (interni o esterni ad UniTo).
• Risultati attesi, potenziale incremento della attrattività di
risorse esterne.
• Pianificazione economica della gestione ordinaria e
straordinaria della strumentazione.
• Eventuale indicazione di referenti esterni ad UniTo
(nominativo ed indirizzo e.mail) della validità scientifica e
tecnica della proposta.

Bando per progetti di ricerca
• 2.850.000 Euro
• Settore scientifico:
– LS Life Science;
– PE Physical Science and Engineering;
– SSH Social Science and Humanities.

• Linea 1 (25%): Excellent Young PI
• Linea 2 (75%): Addressing Horizon 2020
– 35% LS;
– 35% PE;
– 30% SSH.

Bando per progetti di ricerca
• Max 100.000 Euro (LS e PE) o 75.000 Euro (SSH)
• Gruppo di ricerca (anche solo PI) personale
strutturato, a tempo indeterminato o
determinato, dell’Università di Torino.
• Non possono partecipare al presente bando, in
qualità di PI, Professori e Ricercatori strutturati
dell’Università, già titolari, in qualità di PI, di
finanziamenti della Compagnia di San Paolo per
progetti di ricerca attivi oltre il 31 dicembre 2014
(anche assegnati con le precedenti edizioni del
presente bando).

Gestione economica
• Flessibilità nella gestione economica
• Consentito, senza alcuna preventiva
autorizzazione, rimodulare le singole voci di
spesa, entro il limite del 15%, in aumento o in
diminuzione, rispetto a quanto indicato in sede di
rideterminazione, a condizione che non incida sul
costo totale del progetto così come approvato.
• Eventuali rimodulazioni che eccedano il suddetto
limite del 15% dovranno essere previamente
autorizzate dal CPM a seguito di motivata
richiesta del PI.

Valutazione
• European Science Foundation
• Linea 1
– la qualità del PI, l’eccellenza del Progetto Scientifico,
l’adeguatezza del team nonchè la capacità di utilizzare
la Start Up Phase per rafforzare la competitività del
Progetto Scientifico.

• Linea 2
– all’eccellenza scientifica della proposta, alle capacità di
utilizzare la proposta per rafforzare le reti
internazionali, alla multidisciplinarietà in prospettiva
H2020, all’adeguatezza del piano proposto rispetto
agli obiettivi e alle risorse.

Tempistica
•
•
•
•

Uscita bando circa 20 luglio 2014
Scadenza domande 20 settembre 2014
Valutazione
Inizio primavera 2015

