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                                                                                                                 Ai Direttori di Dipartimento 

                                                                                                                 Ai Professori e ai Ricercatori di Ruolo                                             

                                                                                                                 Ai Ricercatori a Tempo Determinato 

                                                                                                    e p.c.    Ai componenti del Consiglio di Amministrazione  

                                                                                                                 Ai componenti del Senato Accademico 

                                                                                                                 Al Direttore Generale 

                                                                                                                 Al Responsabile dell’Area TRIN 

                                                                                                                 Ai Responsabili GA dei Dipartimenti 

                                                                                                                 Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                                 LORO SEDI  

 

Prot. 12200/2.1                                                            Torino, 2 agosto 2016 

 
OGGETTO:  Centri Interdipartimentali – Call for proposals 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 
facendo seguito alle comunicazioni prot. n. 8207/2.1 e 10798/2.1 del 6/6/16 e 11/7/16 e alla discussione che si 

è svolta durante la Conferenza di Ateneo del 28/6/16, allego il modulo da utilizzarsi per la presentazione di proposte 
Centri Interdipartimentali, secondo la modalità “bottom up” definita dal CDA. 

 
L’obiettivo è quello di raccogliere proposte su tematiche interdisciplinari emergenti e di interesse strategico per 

l’Ateneo, non ricomprese da quelle già individuate dal CDA, che coinvolgano un numero adeguato di Ricercatori 
appartenenti a differenti Dipartimenti. Riepilogo qui, per completezza, gli aspetti salienti riguardanti i Centri 
Interdipartimentali, oggetto della Call for proposals: 

- la finalità dei Centri è quella di sviluppare attività di Ricerca/Trasferimento tecnologico in ambiti strategici 
complessi, che richiedano la collaborazione tra aree scientifiche/culturali afferenti a più Dipartimenti, e 
l’acquisizione di rilevanti attrezzature e prevedano un approccio multidisciplinare ed un orientamento di 
medio/lungo periodo; 

- sono previste due tipologie di Centri, Consolidator e Exploratory; i primi si riferiscono ad aree 
scientifiche/tecnologiche interdisciplinari di interesse strategico e di grande impatto culturale, sociale ed 
economico per il Territorio e il Paese, nelle quali l’Ateneo è nelle condizioni di esercitare un ruolo di 
leadership; i secondi si riferiscono a tematiche emergenti, non ancora pienamente consolidate, ma con 
grandi potenzialità, che richiedono di formare e far crescere nuovi gruppi di ricerca interdisciplinari; i Centri 
saranno strutture temporanee con un orizzonte di vita di 3-5 anni, per i quali dovranno essere individuati 
spazi adeguati;  

- i fondi complessivamente disponibili, originariamente pari a 6 M€/anno nel triennio 2016-2018, saranno 
aumentati di 3 M€ per l’anno 2017, secondo le linee per la predisposizione del bilancio preventivo 2017 
approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 26/7 e 27/7, con un incremento 
che potrebbe essere confermato anche per l’anno 2018, alla luce della qualità delle proposte ricevute; è 
previsto un finanziamento massimo pari 400 K€/anno per i centri di tipo “Exploratory” e di 1 M€/anno per i 
centri di tipo “Consolidator”, senza conteggiare le risorse umane (prevalentemente RTD-A) che saranno 
direttamente assegnate dal CDA, in accordo con i Dipartimenti;   

- le proposte saranno esaminate dal Nucleo di valutazione, eventualmente avvalendosi di esperti 
internazionali, e conseguentemente selezionate dal CDA; ai referenti delle proposte selezionate sarà 
richiesto di predisporre un progetto articolato, in base al quale sarà assegnato il finanziamento pluriennale.    
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le proposte andranno redatte in lingua inglese e presentate via email all’indirizzo  centri.interdipartimentali@polito.it  
entro il  28/10/16, utilizzando il modulo allegato.1 Nel mese di settembre ed ottobre, coerentemente con le linee 
condivise nella Conferenza di Ateneo, avvieremo le iniziative utili per promuovere il più ampio confronto tra i Ricercatori 
dell’Ateneo sulle tematiche di interesse per i Centri Interdipartimentali.  Come già illustrato nella nota del 6/6/16,  la 
responsabilità dell’attuazione del processo è affidata al Vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico, Prof. Emilio 
Paolucci, con il supporto amministrativo e gestionale dell’Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l’Industria 
(TRIN) coordinata dal Dr. Shiva Loccisano.  

 
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione e Vi saluto cordialmente. 

 
 
                                                                                                                                     Il Rettore  

                                                                                                                               Prof.  Marco Gilli  
                                                                                                                                   f.to M. Gilli 

                                                                                                          

                                                           
1 La traduzione in inglese del modulo allegato sarà disponibile nelle prossime settimane ed inviata dall’Area TRIN a tutto il personale.   
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