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GIOVANI 
Azione a favore dei giovani ricercatori 

Referente unico del progetto 
Giorgio Vallortigara – Professore Ordinario 
Prorettore alla ricerca 

Altri partecipanti 
Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico  

Dettaglio attività 
1. Approvazione bando e definizione procedure di valutazione in Senato  
1.1. Predisposizione bando e linee guida relazioni finali   
1.2. Approvazione bando e definizione procedura di selezione (commissione, criteri e tempi) 

entro febbraio 2018  
2. Diffusione bando e raccolta proposte 
2.1. Diffusione bandi nei Dipartimenti/Centri (entro marzo 2018/2019/2020) 
2.2. Raccolta proposte (entro 15 maggio 2018/2019/2020) 
3. Valutazione proposte e selezione  
3.1. Valutazione e selezione proposte  
3.2. Comunicazione vincitori entro 15 giugno 2018/2019/2020 
4. Avvio finanziamenti  
4.1. Apertura fondi nei poli di riferimento (entro 1 luglio 2018/2019/2020) 
5. Valutazione relazioni finali a scadenza progetti  
5.1. Raccolta relazioni finali a scadenza progetto 
5.2. Presentazione relazioni finali a Senato (entro ottobre 2019/2020/2021)  
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Cronoprogramma attività e Budget 

 
  

gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic lug-set ott-dic

1. Senato:  Approvazione bando e definizione procedure di valutazione 

 1.1. Predisposizione bando e l inee guida relazioni finali  in Senato x x x
1.2.   Approvazione bando e definizione procedura di selezione (commissione, criteri e 
tempi) x x x

2.  Diffusione bando e raccolta proposte

2.1  Diffusione bandi nei poli   x x x
2.2. Raccolta proposte (entro 15 maggio) X x x
3. Valutazione, selezione 

3.1.   Selezione proposte X x x
3.2 Comunicazione vincitori entro 15 giugno x x x
4. Avvio finanziamenti

4.1 Apertura fondi nei poli  di riferimento (entro 1 luglio) X x X
5.Valutazione relazioni finali  a scadenza progetti 

5.1 Raccolta relazioni finali  a scadenza progetto X X X
5.2 Presentazione relazioni finali  a Senato x x x

2018 2019 2020 TOTALE
Bando 2018 240 240
Bando 2019 240 240
Bando 2020 240 240

0
TOTALE 240 240 240 720

2018 2019 2020 2021
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Budget richiesto 
 2018 2019 2020 TOTALE 
Assegni ricerca 25.000 

[raccolta delle 
best practices di 
Ateneo; survey 
e analisi 
comparativa 
dell’esperienza 
maturata a 
livello nazionale 
e internazionale; 
verifica delle 
innovazioni e 
dei risultati 
ottenuti a breve 
e lungo termine] 

25.000 
[raccolta delle 
best practices di 
Ateneo; survey 
e analisi 
comparativa 
dell’esperienza 
maturata a 
livello nazionale 
e internazionale; 
verifica delle 
innovazioni e 
dei risultati 
ottenuti a breve 
e lungo termine] 

25.000 
[follow up 
dell’attività di 
ricerca svolta 
nei primi due 
anni con focus 
in area 
sperimentale 
individuata a 
seguito 
dell’analisi 
trasversale] 

75.000 

Supporto 
amministrativo1 

Part-time (18h), 
nell’ambito del 
personale 
assunto o da 
assumere (*) 
18.500 

Part-time (18h), 
nell’ambito del 
personale 
assunto o da 
assumere (*) 
18.500 

Part-time 
(18h), 
nell’ambito del 
personale 
assunto o da 
assumere (*) 
18.500 

55.500 (*) 

Missioni 4.000 4.000 4.000 16.000 

Attrezzature 
(specificare) 

- - - - 

Costi per la formazione, 
con possibilità di 
invitare esperti da altre 
università o istituzioni 
 

6.000 6.000 6.000 18.000 
(* da verificare 
se costi per il 
supporto 
linguistico 
trovino spazio 
qui) 

Costi per la formazione 
dei neo-assunti, se i 
docenti coinvolti 
esauriscono il loro 
monte ore annuo e se 
occorresse ricorrere a 
personale esterno per 
alcune professionalità 
(* costi da verificare in 
relazione a disponibilità 

5.000 5.000 5.000 15.000 

                                                
1 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 
massimo 10 €/hr) 
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 2018 2019 2020 TOTALE 
di personale interno e 
carico didattico 
disponibile). 
 
E-learning (studio di 
fattibilità, individuazione 
di progetti sperimentali) 

 8.000  8.000 

TOTALE (**)    187.500 € 
 

(*) In relazione alla nota 1 in calce è da verificare se esista personale già assunto disponibile e se, 
in sua assenza, siano possibili nuove assunzioni a tempo determinato e parziale; verificare 
congruità importi in relazione al monte ore. 

 

** Si prevede che il progetto abbia una sua continuità, non solo nel quarto e ultimo anno del 
progetto strategico, ma anche negli anni a venire con un impegno finanziario annuale minimo pari 
a circa € 35.000 per le spese di funzionamento e € 25.000 per assegni di ricerca. 
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