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Sono di seguito illustrate delle ipotesi di budget con contributo minimo e massimo per le due linee 
di finanziamento (ovviamente è possibile individuare un qualsiasi importo collocato tra il minimo e il 
massimo, sempre rispettando le percentuali di cofinanziamento). 

 

LINEA 1: Progetti con Imprese e/o Enti Pubblici di Ricerca 
 
 

Budget di un progetto per il quale si richiede il contributo minimo 15.000 € 
 

 Percentuale Euro 

Impresa/ente 
50% 
(almeno) 

di cui 20% di costo del personale 
strutturato e/o stima del valore 
d’uso delle attrezzature esistenti 

10.000 € 

di cui 30% di costi ammissibili 
relativi al progetto sostenuti 
direttamente dall’azienda o trasferiti 
al dipartimento 

15.000 € 

Dipartimento 20% (almeno) anche come valorizzazione del 
costo del personale accademico 

10.000 € 

Amm. centrale 30% (massimo) 15.000 € 

Totale 100% 50.000 €* 

 
 
 
 

Budget di un progetto per il quale si richiede il contributo massimo 50.000 €  
 

 Percentuale Euro 

Impresa/ente 
50% 
(almeno) 

di cui 20% di costo del personale 
strutturato e/o stima del valore 
d’uso delle attrezzature esistenti 

33.333 € 

di cui 30% di costi ammissibili 
relativi al progetto sostenuti 
direttamente dall’azienda o trasferiti 
al dipartimento 

50.000 € 

Dipartimento 20% (almeno) anche come valorizzazione del 
costo del personale accademico 

33.333 € 

Amm. centrale 30% (massimo)  50.000 € 

Totale 100% 166.666 €* 

 
* Importi indicativi in quanto i contributi del dipartimento e dell’ente/impresa possono 
superare le percentuali indicate 

 
 



LINEA 2: Progetti con Enti privati o pubblici no profit 
 
 

Budget di un progetto per il quale si richiede il contributo minimo 6.000 € 
 

 Percentuale Euro 

Impresa/ente 
50% 
(almeno) 

di cui 20% di costo del personale 
strutturato e/o stima del valore 
d’uso delle attrezzature esistenti 

4.000 € 

di cui 30% di costi ammissibili 
relativi al progetto sostenuti 
direttamente dall’azienda o trasferiti 
al dipartimento 

6.000 € 

Dipartimento 20% (almeno) anche come valorizzazione del 
costo del personale accademico 

4.000 € 

Amm. centrale 30% (massimo) 6.000 € 

Totale 100% 20.000 €* 

 
 
 
 

Budget di un progetto per il quale si richiede il contributo massimo 20.000 €  
 

 Percentuale Euro 

Impresa/ente 
50% 
(almeno) 

di cui 20% di costo del personale 
strutturato e/o stima del valore 
d’uso delle attrezzature esistenti 

13.333 € 

di cui 30% di costi ammissibili 
relativi al progetto sostenuti 
direttamente dall’azienda o trasferiti 
al dipartimento 

20.000 € 

Dipartimento 20% (almeno) anche come valorizzazione del 
costo del personale accademico 

13.333 € 

Amm. centrale 30% (massimo)  20.000 € 

Totale 100% 66.666 €* 

 
 

* Importi indicativi in quanto i contributi del dipartimento e dell’ente/impresa possono 
superare le percentuali indicate 

 
 
 
 
 
 


