
BANDO LINEA 2 Azione A del PSR

Nell’ambito del del Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR -
https://work.unimi.it/servizi_ricerca/bandi_finanz/92101.htm ) esiste la  "linea 2 - Dotazione
annuale per attivita’ istituzionali " , che si affianca alla “linea 1” (Azione Transition Grant -
Horizon2020), alla “linea 4” Misure per favorire l’arrivo tramite chiamata degli scienziati e degli
studiosi più competitivi, e alla “linea 6” (Grandi Sfide di Ateneo-GSA).
In particolare per quanto riguarda l'azione A il Dipartimento ha stabilito che si proceda
annualmente con un bando interno, che prevede presentazione e selezione di progetti.

In base a quanto approvato in Consiglio, nell’anno 2022 possono presentare domanda tutti
coloro che soddisfano *almeno uno* dei seguenti requisiti:

1. Aver conseguito il PhD da non più di 12 anni alla data del 31/12/2021;
2. Essere Ricercatori (senza vincoli di anzianita’): RU, RTDB, RTDA (questi ultimi sono
incoraggiati a presentare progetti congiunti con almeno un RTDB o un PA/PO)
3. Aver preso servizio in Ateneo in data posteriore al 1/1/2020 provenendo da ruoli esterni
all’ateneo

Per tutti vale naturalmente la condizione di essere annoverati tra gli “attivi”.

Eventuali progetti congiunti presentati da più colleghi rispondenti ai criteri sopraelencati sono
incoraggiati; è sempre possibile, ovviamente, inserire nel progetto anche altri colleghi del
Dipartimento (senza vincoli), così come Assegnisti e Dottorandi.

Come nel precedente anno è possibile derogare al criterio di anzianità dal PhD solo per i
professori (attivi) che presentino un progetto finalizzato allo sviluppo delle due strutture
dipartimentali “Centro di Calcolo” e “Officina Meccanica”. Tali progetti dovranno essere
concordati con i responsabili di dette strutture.

La deadline per la presentazione di tutti i progetti completi e' fissata per *lunedì 7 febbraio*
(mail a: direttore.fisica@unimi.it ) inviando un unico messaggio contenente:

-----------------------------------------
* l'idea progettuale proposta (motivazioni -obiettivi rispetto allo stato dell'arte - strumenti e
metodi - tempistica - sviluppi);

* le persone coinvolte (incluso proponente/i), e 5 pubblicazioni (in totale);

* le collaborazioni;

https://work.unimi.it/servizi_ricerca/bandi_finanz/92101.htm


* il piano di spesa (previa verifica presso la Segreteria Amministrativa, per inserire solo le spese
ammissibili. Si allega a titolo di esempio la scheda Excel relativa alla annualita' precedente.
Importante: rispetto alla annualita' precedente, la soglia per il materiale inventariabile puo'
raggiungere il 40% del totale (e non piu' solo il 20%);

* gli altri fondi gia' a disposizione, e la loro eventuale scadenza;

* il contributo richiesto (eventuali preventivi di spesa possono essere inclusi)

* Eventuali application su bandi competitivi esterni all’Ateneo presentate negli ultimi 2 anni
ma non finanziate, includendone tutti i riferimenti utili (ad es, valutazione ricevuta).

E' possibile includere ogni altra informazione che vi sembri utile, *non eccedendo comunque
le 4 pagine*.
------------------------------------
I progetti saranno esaminati sulla base dei criteri approvati in Consiglio, che includono
originalità e innovatività della ricerca proposta,
valore strategico per il dipartimento, e disponibilità di altri fondi.
Come negli anni passati la proposta di ripartizione sara' discussa in Giunta prima di
essere sottoposta in approvazione al Consiglio di Dipartimento di febbraio.


