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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Riepilogo Complessivo 
 
 

Domanda SOGGETTO SEDE PROFILO # Spesa Oneri Totale 

CIR01_00008 Università della CALABRIA UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - Assegno di ricerca 16  858.000,00 €   171.600,00 €   1.029.600,00  

   
Borsa di ricerca 4  180.000,00 €   36.000,00 €   216.000,00  

 
Università della CALABRIA 

Totale 

  
20  1.038.000,00 €   207.600,00 €   1.245.600,00  

CIR01_00008 

Totale 

   
20  1.038.000,00 €   207.600,00 €   1.245.600,00  
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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Dettaglio per progetto 
 

Domanda CIR01_00008 
 

SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Consolidamento 
Laboratori di 
Servizio. 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_458044 L’assegnista svolgerà la sua 
attività di ricerca attraverso 
la caratterizzazione di 
materiali avanzati con 
particolare al campo della 
fisica delle superfici presso il 
laboratorio di II livello LSAM 
(L… 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2023  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Potenziamento 
della sorgente 
TBS e stazioni 
sperimentali 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478133 La sorgente TBS di STAR è 
evolutiva ed unica nel suo 
genere in Europa per 
intervallo energetico e 
caratteristiche avanzate della 
radiazione X emessa. 
L’attività di ricerca oggetto di 
questa proposta … 

 2.166,67 €  01/12/2021 01/12/2024  78.000,00 €   15.600,00 €   93.600,00 €   93.600,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Consolidamento 
Laboratori di 
Servizio. 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478153 Il laboratorio di 
Prototipazione Fisica fornirà 
servizi e svilupperà specifiche 
attività di ricerca nell’ambito 
delle più moderne tecnologie 
di produzione flessibile e di 
prototipazione rapida. 
Grazie… 

 - €   -  -  - €   - €   - €   - €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Consolidamento 
Laboratori di 
Servizio. 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478173 Il Laboratorio Preparazioni 
Materiali (LPM) è uno dei 
Laboratori di II° livello, 
laboratori di servizio dedicati 
alla ricerca applicata, ed 
all’interno di STAR_2 esso 
svolge una duplice funzione. 
Da u… 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2023  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Consolidamento 
Laboratori di 
Servizio. 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478193 Il tema di ricerca riguarderà 
principalmente la 
modellazione, la simulazione 
e la visualizzazione scientifica 
di sistemi complessi e/o 
caotici.  
Per ciò che concerne il primo 
aspetto l’assegnista si o… 

 - €   -  -  - €   - €   - €   - €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Consolidamento 
Laboratori di 
Servizio. 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478213 Preparazione di campioni 
biologici da analizzare con la 
piattaforma STAR. 
Il Laboratorio di Preparazione 
di Campioni Biologici (LPCB) 
si occuperà della produzione 
di singole proteine e di 
complessi pr… 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2023  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Consolidamento 
Laboratori di 
Servizio. 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478233 Obiettivo della ricerca è 
studiare i meccanismi di 
rottura di materiali metallici, 
ceramici, polimerici e 
compositi, tradizionali e 
innovativi, di interesse 
ingegneristico e biomedicale 
attraverso l’o… 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2024  78.000,00 €   15.600,00 €   93.600,00 €   93.600,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

AREE DI 
SUPPORTO 
STAR 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478253 Validazione e gestione del 
sistema di controllo per la 
sorgente STAR (acceleratore 
lineare di elettroni (60 MeV) 
e laser impulsato di alta 
potenza in configurazione di 
retrodiffusione Thomson per 
la g… 

 2.166,67 €  01/12/2022 01/12/2024  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

AREE DI 
SUPPORTO 
STAR 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478273 La ricerca consisterà nello 
sviluppo di metodologie di 
diagnostica per immagini 
utilizzando a pieno le 
potenzialità della stazione 
sperimentale µTomo della 
facility STAR. In particolare, si 
vuole util… 

 2.166,67 €  01/01/2022 01/01/2024  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

AREE DI 
SUPPORTO 
STAR 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478293 La ricerca dell’assegnista si 
articolerà in due distinte 
attività: 
1. Simulazione e 
modellizzazione della 
beamline dell’infrastruttura 
STAR. 
2. Ricostruzione ed analisi 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2024  78.000,00 €   15.600,00 €   93.600,00 €   93.600,00 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

delle immagini tomografiche 
ad … 

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Consolidamento 
Laboratori di 
Servizio. 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478333 La ricerca è orientata a 
fornire un supporto alla 
facility STAR per la 
caratterizzazione 
complementare di campioni 
di materia soffice (soft 
matter), quali ad esempio 
polimeri e biomateriali, e di 
mate… 

 2.166,67 €  01/12/2022 01/12/2024  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Potenziamento 
della sorgente 
TBS e stazioni 
sperimentali 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478353 La sorgente Star è un 
collisore elettroni-fotoni 
dedicato alla produzione di 
fasci di radiazione X 
mediante un processo di 
retrodiffusione Thomson di 
impulsi laser di elevata 
intensità e pacchetti di … 

 2.166,67 €  01/01/2022 01/01/2024  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Potenziamento 
della sorgente 
TBS e stazioni 
sperimentali 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478377 Il/la vincitore/vincitrice 
dell’Assegno di Ricerca 
svolgerà la propria attività di 
ricerca nell’ambito della 
comunicazione della scienza 
e della divulgazione 
scientifica nel campo della 
scienza e tecn… 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2023  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Potenziamento 
della sorgente 
TBS e stazioni 
sperimentali 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478397 Particolare attenzione è 
dedicata dall’Infrastruttura 
STAR all’attività di 
networking che comprende 
quella di promozione di reti 
di collaborazione sia con i 
singoli utenti/gruppi di 
ricerca che con le… 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2023  52.000,00 €   10.400,00 €   62.400,00 €   62.400,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Potenziamento 
della sorgente 
TBS e stazioni 
sperimentali 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478417 Per Governance di Progetto si 
intende l'insieme dei 
processi, metodi e strumenti, 
finalizzati a garantire la 
direzione ed il controllo 
efficiente delle attività legate 
alle diverse fasi progettuali, 
i… 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2024  78.000,00 €   15.600,00 €   93.600,00 €   93.600,00 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Potenziamento 
della sorgente 
TBS e stazioni 
sperimentali 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00008_478437 A prescindere dalle 
peculiarità generali da cui 
dipendono il successo e 
l’ottenimento degli obiettivi 
previsti nell’ambito di un 
progetto, l’implementazione 
di uno strumento, una 
piattaforma digitale,… 

 1.500,00 €  01/01/2021 01/01/2024  54.000,00 €   10.800,00 €   64.800,00 €   64.800,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Potenziamento 
della sorgente 
TBS e stazioni 
sperimentali 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00008_478457 Il progetto di ricerca 
dell’unità richiesta ha il fine 
di rendere fruibile e 
accessibile a tutti i soggetti 
che operano nel campo 
dell’innovazione e della 
ricerca, comprese le imprese, 
il patrimonio d… 

 2.166,67 €  01/01/2021 01/01/2024  78.000,00 €   15.600,00 €   93.600,00 €   93.600,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

Potenziamento 
della sorgente 
TBS e stazioni 
sperimentali 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00008_478477 Il progetto di ricerca 
dell’unità richiesta ha il fine 
di rendere fruibile e 
accessibile a tutti i soggetti 
che operano nel campo 
dell’innovazione e della 
ricerca, comprese le imprese, 
il patrimonio d… 

 1.500,00 €  01/01/2021 01/01/2024  54.000,00 €   10.800,00 €   64.800,00 €   64.800,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

AREE DI 
SUPPORTO 
STAR 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00008_478497 L’attività di ricerca è relativa 
ad uno studio di 
ottimizzazione del sistema 
energetico della facility STAR. 
Esso è composto dal sistema 
di condizionamento per la 
sorgente STAR, nel quale 
rientra un s… 

 1.500,00 €  01/01/2021 01/01/2023  36.000,00 €   7.200,00 €   43.200,00 €   43.200,00 €   - €  

Università 
della 
CALABRIA 

UNIVERSITA' 
DELLA 
CALABRIA - 

AREE DI 
SUPPORTO 
STAR 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00008_478517 L’impiego di macchine 
acceleratrici di particelle di 
alta energia, comporta la 
potenziale esposizione a 
diversi fattori di rischio, 
specifici e aspecifici, per i 
quali è necessario prevedere 
e porre i… 

 1.500,00 €  01/01/2021 01/01/2023  36.000,00 €   7.200,00 €   43.200,00 €   43.200,00 €   - €  

 


