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Criterio di attribuzione del finanziamento
I finanziamenti vengono attribuiti sulla base del punteggio acquisito nella graduatoria di merito e sulla base della
valutazione della congruità deciso dalla Commissione.
Detti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ST lo stanziamento totale fissato nel bilancio universitario
FRi il finanziamento richiesto dalla iesima iniziativa
PCi il punteggio assegnato alla iniziativa relativamente alla sua coerenza economica (compreso tra 1 e 5)
PCC il punteggio assegnato alla iniziativa relativamente alla sua congruenza economica (compreso tra 0 e PCi)
PMi il punteggio acquisito nella graduatoria di merito così calcolato:
PMi = 100 * PGi/PGmax
Dove PGi è il punteggio della iesima iniziativa in graduatoria e PGmax è il punteggio della prima in graduatoria
QFRCi la quota parte della richiesta QFR finanziabile sulla base della coerenza e della congruenza economica
QFRFi la quota di QFRCi finanziabile sulla base del punteggio di merito acquisito in gradutaoria
SFF la sommatoria di tutti i QFRF
FCi il finanziamento concesso

Per determinare il finanziamento da attribuire a ciascuna iniziativa si procede nel modo seguente:
1. Si determina prima PC in modo automatico confrontando il finanziamento richiesto FRi con un valore
massimo stabilito di 15.000 euro (MAXF) avendo assunto tale valore come quota finanziabile massima.
Se FRi risulta maggiore del massimo fissato allora
PCi = 5 * 15000/FRi
altrimenti
PCi = 5.
2. La commissione valutata la congruenza della richiesta attribuisce un punteggio compreso tra 0 e PCi. Le
iniziative per le quali saranno proposti valori uguali a zero verranno proposte per il semplice patrocinio
morale.
3. Si procede a calcolare la quota finanziabile congruente e coerente per ciascuna iniziativa come:
QFRCi = QFRi * PCC * 20 / 100
4. Successivamente si determina la quota finanziabile per ciascuna iniziativa come:
QFRFi = QFRCi * PM / 100
5.
6.

Si calcola SFF
Infine se SFF risulta maggiore di ST allora si applica a tutte le quote finanziabili lo stesso tasso di
riduzione determinato come rapporto tra lo stanziamento totale ST e la somma di tutte le QFRFi (le quote
ridotte sulla base della congruenza e coerenza e sulla base della posizione assunta nella graduatoria di
merito).
FCi = QFRFi * ST / SFF se risulta SFF>ST
FC = QFRFi in tutti gli altri casi

