
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 

Ricerca 
Uff. V. 

Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO 2019 

Enti della Ricerca Scientifica 

Ente1
: Università Vita - Salute San Raffaele 

Codice fiscale: 97187560152 
Indirizzo sede legale: Via Olgettina 58 - 20132 Milano (Ml) 

Referenti (nominativo, telefono. e. mail): 
Direzione amministrazione e servizi - Dott. Luca Pollastri - 02/91751595 -

direzione.amministrativa@unisr.it 

Attività: 
Promozione dell'attivazione del XXXVII ciclo di studio di Dottorato di Ricerca dedicato a 

cofinanziare 18 nuove borse di studio biennali/triennali ai sensi del D.M. 45/2013, assicurando a 
ciascun dottorando, un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell'importo della borsa 

del dottorato, finalizzato a sostenere la mobilità, interna ed internazionale, e le spese pertinenti 

al percorso formativo. così come definito dallo stesso D.M. 45/2013, meglio specificato nella nota 

Miur del 01 Febbraio 2019, protocollo n. 3315 - Linee guida per faccreditamento dei corsi di 

dottorato. 

Gli obiettivi del progetto sono orientati a sostenere economicamente un maggior numero di 

studenti iscritti presso i corsi di Dottorato attivi presso l'Ateneo: 

• DOTIORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN MEDICINA MOLECOLARE 
• DOTIORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN MEDICINA MOLECOLARE- PhS Fellowship (Physician

Scientist Training and Career Development Program) 

• DOTIORATO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE COGNITIVE 

• DOTIORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA 

Il risultato atteso è lo sviluppo e l'incremento delle attività di Ricerca e dell'offerta didattica post
laurea dell'intera struttura universitaria. 

A sostegno dell'attivazione del XXXVII ciclo di studio di Dottorato di Ricerca l'Ateneo ha destinato 

anche i Fondi 5 per mille ANNO 2018 per euro 66.271,88. 

1 Istituzione beneficiaria del contributo del 5 oer mille. 



Data di inizio progetto: 01/10/2021 

Data di fine progetto: 30/09/2024 

COSTO 
QUOTA FINANZIATA 

VOCI DI SPESA CONFONDI 
COMPLESSIVO 

5PERMILLE 

Personale di ricerca (borsista, a contratto e di 
1.193.994,75 62.221,30 

ruolo in quota parte) 

Apparecchiature (ammortamento, canone di 

locazione/leasing) 

Materiale d'uso destinato alla ricerca (per 
65.705,60 

laboratori di ricerca, ecc.) 

Spese di organizzazione (manifestazioni e 
27.000,00 

convegni, viaggi, missioni ecc.) 

Elaborazione dati 

Spese amministrative 

Altro (indicare quali) 

TOTALE 1.286.700,35 62.221,30 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 




