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Bando per il finanziamento di Infrastrutture Strategiche di Ricerca (ISR).

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20 dicembre 2016, ha approvato il “Bando
Infrastrutture Strategiche di Ricerca (ISR)” (di seguito Bando) per l’acquisizione/implementazione di
infrastrutture di ricerca di alta rilevanza per la valorizzazione del portfolio della strumentazione in
dotazione ai Dipartimenti con un budget, da spendere nel triennio 2017-2020, di 2 milioni di Euro.
Il Bando, disponibile al link: http://www.unipd.it/ricerca/finanziamenti/finanziamenti-ateneo, che
disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle proposte di investimento in Infrastrutture
di Ricerca, prevede due fasi principali:
- Fase 1: dalle ore 18.00 del 10/01/2017 alle ore 13.00 del 31/03/2017 presentazione di una
scheda progettuale sintetica (Espressione di Interesse – EDI) che definisca le implicazioni
strategiche e di innovazione della proposta;
- Fase 2: dalle ore 13.00 del 05/06/2017 alle ore 13.00 del 14/07/2017 presentazione, per le
EDI che hanno superato la preselezione, di un progetto che includa informazioni di
dettaglio relative alla infrastruttura di ricerca e agli obiettivi attesi entro un orizzonte
temporale prefissato sui quali verrà focalizzata la verifica ex post.
La “User Community” proponente, intesa come ampia aggregazione di Dipartimenti, Aree
Scientifiche, Centri di Ateneo dell’Università ed eventuali Enti extra universitari, tale da assicurare
la natura multi-disciplinare del Progetto, dovrà individuare fra i docenti/ricercatori coinvolti il
Principal Investigator, docente presso l’Università di Padova, che assumerà il compito di
coordinamento e gestione del finanziamento assegnato presso il Dipartimento o il Centro di Ateneo
che assumerà il ruolo di Struttura Capofila.
Il Servizio Ricerca resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Dott. Andrea Berti

