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BANDO DI ATENEO 
“TRANSITION GRANT - HORIZON 2020”  
 
 
ARTICOLO 1 – TRANSITION GRANT HORIZON 2020 
LINEE DI FINANZIAMENTO E FONDI DISPONIBILI 
 
L’Università degli Studi di Milano (UNIMI), al fine di sostenere la progettualità di 
ricerca dei professori e ricercatori dell’Ateneo, lancia il Programma Transition Grant 
– Horizon 2020 secondo quanto definito dal Piano di Sviluppo dell’Ateneo per la 
Ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2013. 
 
Il programma prevede due linee distinte per l’ammissibilità al contributo:  
 

 1A. Progetto “Europa” (dettagli nell’allegato 1) per sostenere la progettualità 
dei professori e/o ricercatori di UNIMI che abbiano ottenuto voti sopra 
soglia su bandi europei, pur non essendo stati destinatari di contributo; 

 1B. Progetto “Italia per l’Europa” (dettagli nell’allegato 2) per incentivare la 
prosecuzione della capacità progettuale e incoraggiare la partecipazione a 
bandi europei dei professori e/o ricercatori di UNIMI attivi in campo 
nazionale che abbiano ottenuto voti sopra soglia sul PRIN 2012, pur non 
essendo stati destinatari di contributo. 

 
UNIMI rende disponibili per il Transition Grant - Horizon 2020 complessivamente 3 
milioni di euro così suddivisi: 
- 2 milioni di euro per la linea 1A. Progetto “Europa”; 
- 1 milione di euro per la linea 1B. Progetto “Italia per l’Europa”. 
 
 
ARTICOLO 2 – BENEFICIARI 
 
Sono ammissibili esclusivamente Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori 
Confermati, Ricercatori non Confermati, Ricercatori a Tempo Determinato 
dell’Università degli Studi di Milano che non siano collocati a riposo entro i due anni 
successivi dalla potenziale assegnazione e che rientrino in una delle due linee 
previste all’articolo 1 del bando. 
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ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
 
La presentazione delle richieste di finanziamento per entrambe le linee (1A e 1B) 
avviene esclusivamente attraverso la compilazione della modulistica online segnalata 
alla pagina web di ateneo dedicata al Programma:  
http://www.unimi.it/ricerca/finanziamenti_ateneo/1310.htm 
 
Il Responsabile Scientifico del Progetto potrà accedere all’area riservata con login e 
password personali utilizzate normalmente per fruire anche degli altri servizi online 
dell’Ateneo. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata sarà necessario 
compilare in tutte le sue parti la modulistica. 
 
La compilazione elettronica delle domande sarà attiva fino al 15 settembre 2014, 
data di scadenza del bando. 
 
La compilazione delle richieste potrà avvenire anche in più sessioni di lavoro. Sarà 
possibile compilare e salvare di volta in volta il lavoro svolto on line sino alla 
chiusura e invio definitivo, da concludere entro e non oltre il 15 settembre 2014. 
 
Successivamente a questa data non sarà più possibile compilare o inviare 
richieste o allegare documenti. 
 
Per informazioni e assistenza, a partire dalla data di pubblicazione del bando, saranno 
attivi un servizio di helpdesk via e-mail all’indirizzo ricerca@unimi.it e una pagina web 
dedicata sul sito di Ateneo al seguente link: 
http://www.unimi.it/ricerca/finanziamenti_ateneo/1310.htm 
 
Non saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o inviate oltre la 
data di scadenza del bando (15 settembre 2014). 
 
Ciascun proponente ammissibile al Bando d’Ateneo potrà presentare una sola 
richiesta di contributo, anche nel caso abbia presentato più di un progetto di ricerca 
in possesso dei requisiti per il finanziamento. 
 
È possibile presentare una sola richiesta di contributo in alternativa per la linea “1A 
progetto per l’Europa” o per la linea “1B Italia per l’Europa”. 
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ARTICOLO 4 – ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti tre documenti 
in formato pdf: 
 
- file del progetto presentato in risposta a bandi europei o al bando PRIN 2012; 
 
- scheda di valutazione ricevuta dall’ente finanziatore (o dall’ente capofila nel caso 
di progetti in cui UNIMI svolga il ruolo di partner) in cui sia possibile verificare il 
voto ricevuto dal progetto e informazioni sul criterio soglia dello specifico bando; 
 
- dichiarazione sui fondi di ricerca ricevuti negli ultimi tre anni dal proponente. La 
dichiarazione dovrà essere firmata dal proponente e dal Direttore di Dipartimento e 
digitalizzata e dovrà contenere eventuali informazioni anche su fondi ricevuti dal 
proponente e non appoggiati presso UNIMI (esempio Consorzi, Fondazioni, ecc). 
 
 
ARTICOLO 5 – ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ  
 
Il bando resterà aperto dal 16 maggio 2014 al 15 settembre 2014, per una durata 
totale di quattro mesi. 
 
Periodicamente saranno attivate le procedure formali legate alla verifica 
dell’ammissibilità delle domande pervenute. 
 
Per le richieste pervenute correttamente e considerate finanziabili, saranno assegnati 
i rispettivi fondi, come previsto dalle specifiche linee di intervento (1A e 1B) e 
come delineato negli allegati 1 e 2 al bando. 
 
 
ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE DEI FONDI 
 
Esaurite le procedure di ammissibilità e di finanziamento, i vincitori riceveranno 
una comunicazione sulla assegnazione o meno del contributo. Per le richieste 
ammissibili e finanziabili, i finanziamenti saranno resi disponibili in due soluzioni, 
secondo quanto definito dalle specifiche linee di intervento (1A e 1B). 
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ARTICOLO 7 – RENDICONTAZIONE 
 
Il finanziamento ricevuto dovrà essere utilizzato entro 24 mesi dalla data di 
assegnazione dei fondi. 
 
Il Responsabile Scientifico del Progetto dovrà compilare una relazione finanziaria 
attestante tutti i costi sostenuti. 
 
La relazione, stampata e firmata, dovrà essere inviata alla Divisione Servizi per la 
Ricerca audit.ricerca@unimi.it  
 
 
ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI 
 
Il contributo d’Ateneo potrà essere utilizzato per: 
a) materiale di consumo per ricerca; 
b) partecipazioni a convegni e missioni, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa 
vigente; 
c) organizzazione di workshop con potenziali partner, anche a carattere 
internazionale; 
d) strumenti informatici di utilità per la ricerca (es. pc, stampanti e licenze software). 
  
I fondi non potranno essere utilizzati, neppure in modo parziale, per finanziare o 
cofinanziare borse per giovani promettenti, borse per dottorati di ricerca, contratti 
di collaborazione, contratti da ricercatore a tempo determinato, contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, tecnologi previsti dalla legge 240, contratti di 
lavoro parasubordinato o autonomo (trattandosi di spese legate al bilancio di 
previsione annuale dell’ateneo). 
 
Non saranno, inoltre, ammissibili: 
- spese per incentivi salariali al personale dipendente; 
- acquisto di arredi d’ufficio; 
- spese generali di funzionalità operativa e ambientale. 
 
ARTICOLO 9 - GESTIONE DEL PROGRAMMA 
 
La verifica della ammissibilità delle richieste sarà svolta dalla Divisione Servizi per la 
Ricerca dell’Università degli Studi di Milano. 
 
L’assegnazione dei fondi sarà a cura della Divisione Servizi per la Ricerca e della 
Divisione Contabilità Generale dell’Università degli Studi di Milano. 
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Allegati 
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ALLEGATO  1 
 
DETTAGLI SULLA LINEA 
1A - PROGETTO EUROPA 

 
a) Beneficiari 
Allo scopo di sostenere la progettazione per Horizon 2020, possono presentare 
richiesta di contributo i professori e/o ricercatori dell’Università degli Studi di 
Milano (UNIMI) che rispondano alle seguenti caratteristiche:  
- abbiano presentato un progetto in qualità di coordinatore o di responsabile di 
unità operativa (beneficiary) in risposta a bandi di ricerca europei a partire dal 1 
gennaio 2011 sino alla data di pubblicazione del presente avviso e che, nonostante 
abbiamo ricevuto dei voti sopra soglia, non siano stati finanziati; 
- non saranno collocati a riposo entro i due anni successivi dalla data di 
assegnazione del contributo del presente bando di ateneo; 
- non abbiano ottenuto1, a partire dal 1 gennaio 2011 sino alla data di pubblicazione 
del presente avviso, fondi di ricerca di qualunque tipo, fatta eccezione per 
finanziamenti di ricerca commissionata (conto terzi) inferiori a 25.000,00 euro IVA 
esclusa.  
 
b) Requisiti di ammissibilità dei progetti europei presentati 
Sono ammissibili progetti europei con le seguenti caratteristiche:  
- presentati a partire dal 1 gennaio 20112 sino alla data di pubblicazione del presente 
avviso; 
- che abbiano ricevuto un voto sopra soglia, pur non essendo stati finanziati; 
- in cui UNIMI svolgeva il ruolo di Host Institution o Beneficiary (i.e. in caso di 
vincita UNIMI avrebbe ricevuto un finanziamento e avrebbe firmato il contratto 
con l’ente finanziatore). 
 
Non sono ammissibili progetti europei con le seguenti caratteristiche:  
- l’oggetto principale dei progetti non è la ricerca (i.e. presentati su bandi che 
finanziano la formazione quali ad esempio Jean Monnet, Erasmus, Leonardo ecc. o 
il solo networking ad esempio COST);  
- progetti di mobilità individuale (esempio Azioni Marie Curie individuali); 
- progetti i cui fondi, in caso di vincita, sarebbero stati appoggiati eventualmente 
presso altri enti diversi da UNIMI. 

                                                 
1 a questo fine farà fede la data di avvio del progetto di ricerca 
 
2 a questo fine farà fede la data di scadenza del bando europeo 
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c) Calcolo del Finanziamento 
Il contributo d’Ateneo non potrà essere superiore al 50% della quota di 
finanziamento richiesta per UNIMI nel progetto europeo. 

 
In ogni caso, ciascun professore o ricercatore considerato finanziabile potrà 
ottenere un contributo d’ateneo massimo di: 
 
- 25.000,00 euro nel caso sia stato Coordinatore di progetto; 
 
- 15.000,00 euro nel caso sia stato Responsabile di Unità Operativa (beneficiary). 
 
Di seguito alcuni esempi: 
 
- se un professore/ricercatore ha presentato un progetto di ricerca europeo come Coordinatore nel 
quale si chiedeva per UNIMI un finanziamento pari a 60.000,00 euro potrà ottenere: 
25.000,00 euro.  
 
- se un professore/ricercatore ha presentato un progetto di ricerca europeo come Coordinatore nel 
quale si chiedeva per UNIMI un finanziamento pari a 45.000,00 euro potrà ottenere: 22.500 
euro (appunto il 50% di 45.000). 
 
 
d) Assegnazione del finanziamento 
I professori/ricercatori considerati finanziabili riceveranno il contributo in due fasi: 
 
 il primo 50% del contributo all’atto dell’assegnazione del finanziamento; 

 
 il restante 50% (saldo) verrà erogato solo se entro 18 mesi dall’assegnazione 

dei fondi avranno partecipato ad un bando qualsiasi di ricerca dell’Unione 
Europea che preveda la peer review e in cui UNIMI svolga il ruolo di ente 
coordinatore di progetto o di unità operativa/beneficiary (esclusi i bandi per 
la mobilità individuale, i bandi di formazione e i bandi di solo networking). 
Per richiedere la seconda parte del contributo il proponente dovrà inviare a 
ricerca@unimi.it una email con richiesta di saldo, allegando prova del 
progetto presentato. 

 
Nel caso in cui non si ottemperasse a questo vincolo, il saldo finale dell’erogazione 
(pari alla metà del finanziamento d’Ateneo previsto) verrà trattenuto e non sarà 
erogato. 
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ALLEGATO 2 
 
DETTAGLI SULLA LINEA 
1B - ITALIA PER L’EUROPA 
 
 
e) Beneficiari 
Allo scopo di sostenere la progettazione per Horizon 2020, possono presentare 
richiesta di contributo i professori o ricercatori strutturati presso l’Università degli 
Studi di Milano (UNIMI) che rispondano alle seguenti caratteristiche:  
- abbiano presentato un progetto in qualità di coordinatore o di responsabile di 
unità operativa in risposta al bando PRIN 2012 e, nonostante un voto sopra soglia, 
non siano stati finanziati; 
- non saranno collocati a riposo entro i due anni successivi dalla data di 
assegnazione del contributo del presente bando di ateneo; 
- non abbiano ottenuto3, a partire dal 1 gennaio 2011 sino alla data di pubblicazione 
del presente avviso, fondi di ricerca di qualunque tipo, fatta eccezione per 
finanziamenti di ricerca commissionata (conto terzi) inferiori a 25.000,00 euro IVA 
esclusa. 
 
  
f) Requisiti di ammissibilità dei progetti PRIN 2012 presentati 
Sono ammissibili progetti presentati in risposta al bando PRIN 2012 con le seguenti 
caratteristiche: 

- abbiano ricevuto un voto sopra soglia (i.e. punteggio complessivo relativo 
alla fase II del bando PRIN 2012 superiore o uguale a 12/15), pur non essendo stati 
finanziati; 

- in cui UNIMI fosse stata indicata come ente ospitante4 le attività di ricerca 
(i.e. UNIMI Coordinatore nazionale oppure UNIMI sede di Unità Operativa). 
 

                                                 
3 a questo fine farà fede la data di avvio attività 
 
4 non sono ammissibili progetti in cui il proponente abbia partecipato ad un progetto PRIN 2012 in qualità di solo Team Member 
e in cui non fosse stata prevista la presenza ufficiale di UNIMI in qualità di coordinatore o unità operativa 
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g) Calcolo del finanziamento 
Il contributo d’Ateneo non potrà essere superiore al 50% della quota di 
finanziamento richiesta per UNIMI nel progetto PRIN 2012. 
 

In ogni caso, ciascun professore o ricercatore considerato finanziabile potrà 
ottenere un contributo d’ateneo massimo di: 
- 10.000,00 Euro nel caso sia stato Coordinatore di progetto; 
 

- 5.000,00 Euro nel caso sia stato Responsabile di Unità Operativa. 
 

Di seguito alcuni esempi: 
 

- se un professore o ricercatore ha presentato un progetto in risposta al bando PRIN 2012 come 
Coordinatore nazionale nel quale si chiedeva per UNIMI un finanziamento pari a 25.000,00 
euro potrà ottenere: 10.000,00 euro; 
 

- nel caso in cui, invece, un professore o un ricercatore avesse presentato un progetto in risposta la 
bando PRIN 2012 in qualità di Coordinatore nazionale in cui si chiedeva per UNIMI un 
finanziamento pari a 18.000,00 euro potrà ottenere 9.000,00 euro (appunto il 50% di 
18.000,00). 
 

h) Assegnazione del finanziamento 
I professori/ricercatori considerati ammissibili riceveranno il contributo in due fasi: 
 

 il primo 50% del contributo all’atto dell’assegnazione del finanziamento; 
 

 il restante 50% verrà erogato solo se entro 24 mesi dall’assegnazione dei 
fondi avranno partecipato ad un bando qualsiasi di ricerca, mobilità e 
networking dell’Unione Europea che preveda la peer review e in cui UNIMI 
svolga il ruolo di ente coordinatore di progetto o di unità 
operativa/beneficiary (i.e. in caso di vincita UNIMI riceverà un 
finanziamento e, se previsto, firmerà il contratto con l’ente finanziatore). 
Per richiedere la seconda parte del contributo il proponente dovrà inviare a 
ricerca@unimi.it una email con richiesta di saldo, allegando prova del 
progetto presentato. 

 

Nel caso in cui non si ottemperasse a questo vincolo, il saldo finale dell’erogazione 
(pari alla metà del finanziamento d’Ateneo previsto) verrà trattenuto e non sarà 
erogato. 
 

 F.to IL RETTORE 
(Prof. Gianluca Vago) 

 
Milano, 16 maggio 2014 


