
INFORMAZIONE SULLE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO DELLA UNIONE EUROPEA 

Viene garantito settimanalmente un servizio di informazione capillare sui bandi della Ue diretti e indiretti  
per garantire a docenti e ricercatori  di UNIFI la possibilità  di accedere ai bandi emanati dalla  UE di loro 
interesse (vd. linee guida deliberate nel SA del 26/4/2018 e nel CdA del 25/5/2018) 

Tale servizio offre una diffusione tramite 4 diversi canali che garantiscono un aggiornamento 
costante. 
In primo luogo è previsto un servizio di informazione istituzionale: l’informativa viene inviata a tutti 
i Direttori di Dipartimento che ne garantiscono poi la diffusione tra il personale docente e 
ricercatore. 
Parallelamente è offerto un servizio di informazione mirata sulle opportunità di finanziamento 
disponibili, accessibile su richiesta ed anche attraverso l’Anagrafe della Ricerca 
(https://sol.unifi.it/ricerca/login_prog_doc.jsp). Le informazioni di dettaglio fornite dal ricercatore 
consentono di identificare le tipologie di finanziamento più attinenti all’ambito di attività o all’idea 
progettuale del ricercatore e l’abbinamento degli interessi di ricerca con le opportunità disponibili. 
Grazie a questo canale ai ricercatori vengono fornite segnalazioni specifiche sulle opportunità di 
finanziamento più adatte alle loro esigenze, anticipazioni riservate sulle call di prossima uscita e 
studio preliminare dei bandi individuati.Infine le informazioni relative ai bandi aperti sono 
pubblicate nel sito web di Ateneo (https://www.unifi.it/vp-11105-bandi-e-scadenze.html) e 
contenute nel notiziario “INFORICERCA” a cadenza quindicinale. 
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Iscrizione dell’Ateneo nel registro della Trasparenza europeo 
 
L’Università di Firenze è regolarmente iscritta anche per l’anno 2018 al Registro per la Trasparenza 
Europea. 
Il registro per la trasparenza approvato dalle istituzioni europee è uno dei principali strumenti per 
l’attuazione dell’impegno della Commissione a favore della trasparenza e comprende tutte le 
attività svolte al fine di influenzare il processo legislativo e di attuazione delle politiche delle 
istituzioni dell’UE.  

Tale registrazione dà la possibilita’ di accedere a documenti programmatici dell’Unione Europea. 
Tali documenti vengono inviati settimanalmente ai direttori di Dipartimento che sono tenuti a 
diffonderli all’interno del proprio dipartimento 

 

 


