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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 30 giugno 2015 - seduta straordinaria.
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“Piano di sostegno alla ricerca 2015/2017”.

Il Senato accademico, presa visione del documento illustrato dalla prof.ssa Chiara Tonelli,
Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca, si è pronunciato in senso
favorevole all’attuazione del Piano di sostegno alla ricerca 2015/2017, sia pure formulando una
serie di osservazioni e di suggerimenti da sottoporre all’esame del Consiglio di amministrazione.
Il piano propone le seguenti misure integrate, riconducibili a tre distinte linee di intervento, con
l’obiettivo di supportare nel modo più ampio possibile le attività di professori e ricercatori,
creando in particolare le condizioni per concorrere al meglio nell’ambito dei finanziamenti offerti
dal programma quadro Horizon 2020 e da altri programmi:
Misure triennali
Linea 1
Azione “Transition Grant - Horizon 2020” (con un budget di 1.300.000 euro all’anno)
1A. Progetto Unimi “Partenariati H2020”;
1B. Progetto “Unimi per ERC Starting e Consolidator”.
Linea 2
Dotazione annuale per attività istituzionali (con un budget di 3.250.000 euro all’anno,
ragione del personale strutturato in servizio)
Azione A: Fondi di ricerca da assegnare a giovani ricercatori (identificati secondo il
favorevole fra i due: massimo 40 anni oppure massimo 12 anni dal conseguimento
della specializzazione);
Azione B: Progetti di ricerca di interesse dipartimentale e/o interdipartimentale;
Azione C: Organizzazione di convegni a carattere scientifico;
Azione D: Pubblicazioni di collane tematiche anche in formato digitale e creazione
multimediali per la comunicazione e la disseminazione dei risultati della ricerca.

variabile in
criterio più
del PhD o

di supporti

Misura straordinaria per il 2015
Linea 3
Finanziamento per l’acquisto/rinnovo di attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca (con un
budget di 2.000.000 di euro).
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Varie ed eventuali.

Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.
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