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LINEA 1 TRANSITION GRANT 2021
RIASSUNTO
NOME
LINEA

LINEA
TRANSITION
1A.
PROGETTO
“UNIMI
PARTENARIATI
H2020
E
PRIMA
ANNUALITÀ
DI
HORIZON
EUROPE (2021)”

OBIETTIVI
Sostenere
la
progettualità
dei
professori
e/o
ricercatori
dell’Università
degli
Studi di Milano che
abbiano partecipato in
qualità di coordinatori
e/o responsabili di una
unità
partner
(i.e.
beneficiary
nella
terminologia di Horizon
2020)
a
proposte
progettuali
in
partenariato in risposta a
bandi del programma
Horizon 2020 o altri
bandi di finanziamento
alla ricerca promossi
dall’Unione Europea (a
partire da gennaio 2014)
o alla Prima Annualità di
Horizon Europe (2021),
con la Statale come Host
Institution, e che, pur
avendo ricevuto una
votazione sopra soglia,
non
siano
stati
destinatari di contributo.

CONTRIBUTO
EROGABILE
Il finanziamento può essere richiesto una
sola volta nel periodo 2014-2021.
Tutti coloro che risulteranno ammissibili al
finanziamento riceveranno una dotazione
d’Ateneo compresa tra i 5.000 euro e i
30.000 euro da utilizzare per attività di
ricerca e/o networking allo scopo di
rafforzare la propria capacità progettuale,
migliorare i risultati ottenuti e applicare con
un maggiore grado di competitività sul
programma Horizon Europe o su altri
bandi di ricerca promossi dall’Unione
Europea.
Il finanziamento verrà assegnato in base al
seguente schema:
-Supervisor di Azioni Marie SklodowskaCurie Individuali (IF) in cui l’Università
degli Studi di Milano sia Host
Institution/Beneficiary:
euro 5.000,00;
-Beneficiary di Azioni Marie SkłodowskaCurie ITN/RISE (non coordinatore) o di altri
programmi di ricerca dell’Unione Europea
che, seppur esterni ad Horizon 2020 e/o
ad Horizon Europe 2021, siano coerenti

SCADENZA
2021
La Linea 1A.
Progetto “Unimi
Partenariati H2020 e
Prima Annualità di
Horizon Europe”
sarà aperta,
previa disponibilità dei
fondi trattandosi di
modalità “a sportello”
(i.e. fino ad
esaurimento fondi),
dal giorno 8
novembre 2021 al 9
dicembre 2021 ore
12:00.
La presentazione
delle richieste di
finanziamento,
nell’ambito delle
tempistiche indicate,
sarà possibile
esclusivamente
attraverso la
compilazione della
modulistica online
al seguente link:
https://work.unimi.it
/grantfunding/

DETTAGLI E
BANDO
COMPLETO
AL LINK

Per consultare il
bando
completo
della Linea 1A
https://work.unimi.it
/servizi_ricerca/bandi
_finanz/94593.htm

PUNTI DI
ATTENZIONE
Si ricorda che, per la specifica
Linea 1A Progetto “Unimi
Partenariati H2020 e Prima
Annualità
di
Horizon
Europe”,
l’ammissibilità
riguarda anche altri programmi
di ricerca finanziati dall’Unione
Europea nel settennio 20142020 e che, seppur esterni ad
Horizon 2020 e Horizon
Europe 2021, riguardino la
ricerca e siano coerenti con i
principi alla base del Piano di
Sostegno alla Ricerca.
Nello specifico, possono
presentare domanda per il 2021
Professori Ordinari, Professori
Associati, Ricercatori
Confermati, Ricercatori a
Tempo Determinato
dell’Università degli Studi di
Milano che rispondano alle
seguenti caratteristiche:
- non saranno collocati a riposo
entro i due anni successivi dalla
data di assegnazione del

Promemoria ad uso interno (8 novembre 2021)
Linea 1 Transition Grant 2021 - (PSR)
Direzione Servizi per la Ricerca – Università degli Studi di Milano
ricerca@unimi.it
con i principi alla base del Piano di Sostegno
alla Ricerca (es. Bandi ERANET, Bandi
JPI, Bandi Creative Europe, Bandi Dg
Justice, Bandi Dg Environment):
euro 5.000,00;

contributo
Grant;

-alla data di invio della domanda
di finanziamento del Transition
non
abbiano fondi
disponibili (ricerca e conto terzi
compresi anche eventuali fondi
non
appoggiati
presso
l’Università degli Studi di
Milano) superiori a 125.000,00
euro.

-Beneficiary di progetti Europei in
partenariato H2020 e Horizon Europe
2021 (non coordinatore):
euro 15.000,00
-Coordinatore di progetti Europei in
partenariato H2020 e Horizon Europe:
euro 30.000,00.

LINEA
TRANSITION
1B.
PROGETTO
“UNIMI PER ERC
STARTING,
CONSOLIDATOR
E SYNERGY”

Il finanziamento può essere richiesto una
sola volta nel periodo 2014-2021.
Tutti coloro che risulteranno ammissibili al
finanziamento riceveranno una dotazione
d’Ateneo di 80.000,00 euro da utilizzare per
attività di ricerca e/o networking allo scopo
di rafforzare la propria capacità progettuale,
migliorare i risultati ottenuti e il proprio
curriculum e applicare con un maggiore
grado di competitività sul programma ERC,
su Horizon Europe o su altri bandi di
ricerca promossi dall’Unione Europea.

Transition

- non abbiano ottenuto fondi
nell’ambito delle precedenti
annualità del Transition Grant
nel periodo 2015-2020 e
nell’ambito
del
Progetto
Europa (Piano di Sviluppo di
Ateneo 2014);

-Coordinatore di Azioni Marie SkłodowskaCurie ITN/RISE o di altri programmi di
ricerca dell’Unione Europea che, seppur
esterni ad Horizon 2020 e/o a Horizon
Europe 2021, siano coerenti con i principi
alla base del Piano di Sostegno alla Ricerca (es.
Bandi ERANET, Bandi JPI, Bandi
Creative Europe, Bandi Dg Justice, Bandi
Dg Environment:): euro 15.000,00;

Sostenere e rafforzare la
capacità di progettazione
di giovani candidati ERC
che abbiano presentato
in qualità di Principal
Investigator dei progetti
ERC Starting e/o ERC
Consolidator e/ ERC
Synergy
sui
bandi
Horizon 2020 (a partire
da gennaio 2014) e sulla
Prima Annualità di
Horizon Europe con

del

La
Linea
1B.
Progetto “UNIMI
PER
ERC
STARTING,
CONSOLIDATOR
E SYNERGY” sarà
aperta,
fino
a
disponibilità dei fondi
trattandosi di modalità
“a sportello” ((i.e. fino
ad esaurimento fondi),
dal
giorno
8
novembre 2021 fino

Per consultare il
bando
completo
della Linea 1B
https://work.unimi.it
/servizi_ricerca/bandi
_finanz/94593.htm

-si segnala a titolo organizzativo
che, in caso di finanziamento, il
progetto Transition Linea 1A.
dovrà essere avviato entro e
non oltre il 31 dicembre 2021.
Vista la situazione di pandemia
globale, in via eccezionale e
solo per l'edizione 2020, ERC
ha deciso di apportare
modifiche alla fase di interview
per ERC Starting, Consolidator
e Synergy. Sono, pertanto,
ammissibili alla Linea 1B del
Transition Grant 2020 i
candidati ERC Starting 2020,
ERC Consolidator 2020 ed
ERC Synergy 2020 che abbiano
superato le specifiche fasi di
valutazione 2020 e che, a causa
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l’Università degli Studi di
Milano come Host
Institution e che abbiano
sostenuto l’interview a
Bruxelles convocati dalla
Commissione europea
(ERCEA), senza però
ricevere
il
finanziamento.

al 9 dicembre 2021
ore 12:00.
La presentazione
delle richieste di
finanziamento,
nell’ambito delle
tempistiche indicate,
sarà possibile
esclusivamente
attraverso la
compilazione della
modulistica online
al seguente link:
https://work.unimi.it
/grantfunding/

della
eccezionalità
del
momento, abbiano ricevuto la
lettera ufficiale di ERC con le
specifiche novità introdotte per
il 2020 relative alla interview e
che, alla fine del processo,
superate tutte le fasi, non
abbiano
ricevuto
il
finanziamento.
Per le stesse motivazioni e per i
ritardi
motivati
che
la
Commissione Europea ha
avuto nel pubblicare i Primi
Bandi di Horizon Europe, sono
ammissibili a partecipare alla
Linea 1B. del 2021 anche i PI
che alla data del 9 dicembre
2021 ore 12:00 abbiano
ricevuto
la
scheda
di
valutazione finale per i Bandi
ERC.
Nello specifico, possono
presentare domanda per il 2021
Professori Ordinari, Professori
Associati, Ricercatori
Confermati, Ricercatori a
Tempo Determinato
dell’Università degli Studi di
Milano che rispondano alle
seguenti caratteristiche:
- non saranno collocati a riposo
entro i due anni successivi dalla
data di assegnazione del
contributo del Transition
Grant;
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- non abbiano ottenuto fondi
nell’ambito delle precedenti
annualità del Transition Grant
nel periodo 2015-2020 e
nell’ambito
del
Progetto
Europa (Piano di Sviluppo di
Ateneo 2014);
-alla data di invio della domanda
di finanziamento del Transition
non
abbiano fondi
disponibili (ricerca e conto terzi
compresi anche eventuali fondi
non
appoggiati
presso
l’Università degli Studi di
Milano) superiori a 125.000,00
euro;
-si segnala a titolo organizzativo
che, in caso di finanziamento, il
progetto Transition Linea 1B.
dovrà essere avviato entro e
non oltre il 31 dicembre 2021.

