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Saranno finanziati nove progetti, uno per Linea Strategica (per una spesa complessiva
di un milione di euro).

Ad ogni progetto sarà assegnato un budget:
• 40 e 60 K€ per i progetti delle aree umanistiche
• 80 e 160 K€ per i progetti delle scienze dure e dell’area scienze della vita

Le proposte dovranno contenere indicazioni precise di come verrà utilizzato il
budget di avvio del progetto, da utilizzarsi interamente entro la scadenza del primo
anno, ed una stima dei costi relativi a secondo e terzo anno.

La coerenza del budget rispetto alle attività sarà oggetto di valutazione.
• Costi eleggibili - voci di spesa
• Costi inerenti al progetto
• Copertura dei costi con il budget a disposizione

Rimodulazioni: non necessarie
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Il finanziamento (relativo al primo anno) sarà reso disponibile in una unica
soluzione per l’intero ammontare presso il Dipartimento PI e non saranno
prevedibili trasferimenti di fondi ad altre U.D. Quindi il PI dovrà gestire tutti i
fondi del progetto.

Per il finanziamento di avvio relativo al primo anno sarà richiesta una specifica
rendicontazione al termine dell’annualità.

Per coprire i costi del secondo e del terzo anno del progetto GSA sarà necessario
recuperare ulteriori risorse attraverso attività di matching.

Gli enti esterni potranno partecipare a varie fasi del progetto, eventualmente
mettendo a disposizione un cofinanziamento sotto forma di risorse umane e/o
finanziarie, ma non potranno accedere al finanziamento di Ateneo.

Il Project Manager non è tra i costi di progetto in quanto si tratta di personale a
tempo indeterminato.
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VOCI BUDGET
NOTE

(vincoli per le spese del primo anno utilizzando i fondi 
dell’Avviso GSA, Articolo 13)

1° ANNO
(finanziato 

dall’Avviso GSA)
(inserire cifra in euro 

e spiegazioni)                

PERSONALE

-assegni di ricerca di tipo b), 
-borse per giovani promettenti (principalmente per attività di 

formazione),
-contratti individuali di collaborazione,

-contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
-tecnologi previsti dalla legge 240, 

-contratti di lavoro autonomo (professionale e occasionale)

es. €. 25.000 per assegnista per attività di 
….. 

MATERIALE DI CONSUMO Consumo
es.: guanti € 500; pipette € 1.000; 
utilizzo UNITECH XZ € 2.000; ….

LICENZE SOFTWARE Software
es. € 3.000 software statistico per analisi 
di …

ATTREZZATURE E 
STRUMENTI INFORMATICI

Massimo 40% del contributo assegnato per il primo anno
es. €.1.400 centrifuga; €. 2.000 
frigorifero …
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VOCI BUDGET
NOTE

(vincoli per le spese del primo anno utilizzando i fondi 
dell’Avviso GSA, Articolo 13)

1° ANNO
(finanziato 

dall’Avviso GSA)
(inserire cifra in euro 

e spiegazioni)                

SERVIZI ESTERNI

Servizi esterni, max 30% del contributo assegnato per il primo 
anno

Organizzazione eventi e workshop, 
Spese per traduzioni e revisioni linguistiche.  

es. €. 5.000 servizio di sequenz.; €. 2.000 
traduzione relativa a; €. 5.000 survey
volta a ricercare …

MISSIONI
Partecipazione a convegni e missioni; 
Quote associative strettamente correlate alla Partecipazione a 
convegni di utilità per il progetto di ricerca

es.: € 1.000 convegno a Zurigo relativo a 
….; ….

PUBBLICAZIONI Pubblicazioni e spese collegate alle pubblicazioni

es. €.100 spese di stampa; €. 300 spese 
per diritti di riproduzioni di testi e 
immagini; €. 500 spese per editing e 
trattamento redazionale.

LIBRI Massimo 10% del contributo assegnato per il primo anno
es. €. 100 per libro dal titolo .. non 
disponibile e necessario a ….

FORMAZIONE Strettamente collegata all’esecuzione del progetto di ricerca
es.: € 2.000 corso di formazione relativo a 
….;



Un file xls vi aiuterà

BUDGET - Avviso Grandi Sfide 2021 - Aree scienze DURE e scienze della VITA

A ogni progetto sarà assegnato un budget compreso tra € 80.000 e € 160.000 

VOCI  BUDGET
NOTE                           

vincoli per le spese del primo 
anno 

1° ANNO   finanziato 
dall’Avviso GSA        

1ANNO 2ANNO 3ANNO TOTALE 
Controlli 

SOLO sul 1° anno

PI nome cognome € € € € € 

PERSONALE

assegni di ricerca di tipo b), borse per 
giovani promettenti (principalmente per 

attività di formazione), contratti 
individuali di collaborazione, contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato  

tecnologi previsti dalla legge 240, 
contratti di lavoro autonomo 

(professionale e occasionale)

- -

MATERIALE DI CONSUMO - -

LICENZE SOFTWARE - -

ATTREZZATURE E 
STRUMENTI INFORMATICI massimo  40% del contributo assegnato - - OK 

SERVIZI ESTERNI servizi esterni  - max 30% del contributo 
assegnato

- -

OK 

ORGANIZZAZIONE EVENTI E 
WORKSHOP eventi

SPESE PER TRADUZIONI E 
REVISIONI LINGUISTICHE Traduzioni e revisioni

MISSIONI

partecipazione a convegni e missioni; 
quote associative strettamente correlate 
alla partecipazione a convegni di utilità 

per il progetto di ricerca

- -

PUBBLICAZIONI pubblicazioni e spese collegate alle 
pubblicazioni

- -

LIBRI massimo 10% del contributo assegnato - - OK 

FORMAZIONE strettamente collegata alla esecuzione 
progetto di ricerca

- -

TOTALE - - - - -
Errore, totale minore 

di € 80.000 o superiore 
a € 160.000 



RENDICONTAZIONE FINALE 

Entro 60 giorni dal termine di ogni anno del progetto, il PI, in collaborazione con
PM e CUD, dovrà compilare i seguenti documenti, utilizzando la modulistica che
sarà fornita ad-hoc:
• a) dettagliata relazione finanziaria attestante tutti i costi sostenuti;
• b) dettagliata relazione scientifica che illustri i risultati delle attività svolte (ad

esempio pubblicazioni scientifiche, invenzioni, impatto, ecc).

La prima relazione finanziaria, dovuta al termine del primo anno di progetto, sarà
relativa specificatamente al finanziamento di Ateneo erogato con l’Avviso
Grandi Sfide di Ateneo (GSA).

Per tutti i progetti le somme non utilizzate saranno recuperate dal bilancio di
Ateneo.
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Avviso Grandi Sfide di Ateneo

Grazie per l’attenzione !!


