23.05.2018
Oggetto: Riunione sui criteri di attribuzione dei fondi del Dipartimento di eccellenza
Presenti: Lidia Del Piccolo, Federico Schena
Si sono stabiliti i criteri rispetto alle principali voci di spesa per la realizzazione dei sei progetti in cui si
declina il mega-progetto “Comportamenti e Benessere” del Dipartimento
STRUMENTAZIONI (ricade sotto la voce upgrade laboratori per i quali si dispone complessivamente di
861000 euro e nel primo anno di 172200 euro, nel secondo di 301.350 euro)
Criteri: 1. Non si acquistano strumenti che duplicano quelli già presenti tra le sezioni del Dipartimento
2. Qualora si decidesse di acquistare nuova strumentazione, questa deve essere condivisa in una
sede da stabilire (si presume inizialmente all’interno dell’AOUI, successivamente nella
costruenda area BIO3, dove si collocherà anche l’hub di competenze). Tale struttura non dovrà
porsi in competizione con la Piattaforma delle Grandi attrezzature, né con l’URM.
3. qualora venga chiesto un upgrade di una strumentazione, per essere definito tale, non deve
superare il costo di 10.000 euro.

PERSONALE (comprende le 5 borse di dottorato, attualmente 5 disponibili, e gli AdR cofinanziati che
possono arrivare a 24, 6 mezzi assegni x 4 anni)
Sono state richieste 23 borse post-doc, 3 dottorati e 7 AdR
Non sono disponibili fondi per Borse, per cui queste debbono tutte essere trasformate in AdR che possono
essere richiesti all’interno dei fondi FUR. L’idea è di attribuire per ogni progetto un mezzo assegno da
cofinanziare per quattro anni a cui si aggiungono i 5 dottorati.
15 assegni FUR, 9 su base premiale, 6/7 a ciascun progetto per 4 anni. 5 dottorati.
4 annualità tecnico c da usare come borse.
Logica multidisciplinare

CONSUMABILI (reattivi e materiali di consumo)
Sono stati chiesti complessivamente circa 360.000 euro di spese che andranno distribuite nei cinque anni, e
che possono essere coperte dal complessivo disponibile di 725700 euro.
P.S. Forse parte dei consumabili potrebbe essere messa sull’hub di competenze o sugli incarichi di
insegnamento per finanziare borse post-doc.
FINALITA’ SCRIVERE LINEE GUIDA SU PROVE DI EFFICACIA CON APPLICAZIONE IN AMBITO SANITARIO.

