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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca
Ufficio III

Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO 2018
Enti della Ricerca Scientifica
Ente1: Università degli Studi dell’Insubria
Codice fiscale: 95039180120
Indirizzo sede legale: Via Ravasi, 2 21100 Varese
Referenti (nominativo, telefono, e.mail) dott. Luca Azimonti Tel: 0332 397210 /11 Mail:
luca.azimonti@uninsubria.it

Attività: Cofinanziamento del bando assegni di ricerca su fondi di Ateneo: tipologia
“assegno Junior” e tipologia “assegno Senior”.

Data di inizio progetto: 01/08/2021
Data di fine progetto:

31/12/2022

VOCI DI SPESA

COSTO
COMPLESSIVO

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

Bando assegni di ricerca tipologia “Junior”
e tipologia “senior”

€ 666.023,40

€ 21.307,74

TOTALE

€ 666.023,40

€ 21.307,74

Data
Il Legale Rappresentante

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003

Firmato digitalmente da: Angelo Tagliabue
Organizzazione: INSUBRIA/95039180120
Data: 25/06/2021 16:08:31

Il Legale Rappresentante
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Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille.
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RELAZIONE SULL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 5X1000
ESERCIZIO 2018 (€ 21.307,74)
Il contributo derivante dal 5x1000 dell’esercizio 2018, pari ad € 21.307,74, è stato
destinato al cofinanziamento del bando 2021 degli assegni di ricerca.
Il bando prevede l’emissione, su fondi di Ateneo, di assegni di ricerca post-doc
della durata annuale e di importo minimo così come stabilito da DM n. 121 del 9
marzo 2011, pubblicato in GU n. 141 del 20 giugno 2011 esecutivo del comma 7
art. 22 L. 240/2010.
Il bando prevede altresì la distinzione in due tipologie: Assegni di tipologia “Junior”
destinati a candidati senza esperienza di ricerca post Ph.D ed assegni di tipologia
“Senior” destinati invece a candidati con almeno un anno di esperienza post Ph.D.
L’importo minimo di una annualità, oneri compresi, per l’esercizio 2019 risulta pari
a 23.790,00, quindi superiore a quanto incassato, rendendo necessario il
cofinanziamento da parte dell’Ateneo.
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