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Valide per le domande di aiuti finanziari a partire dal 1° gennaio 2019 

 

1. Campo di applicazione 

L’obiettivo delle presenti prescrizioni in materia di budget è di contribuire alla parità di trattamento dei 

progetti e fare in modo che le scuole universitarie beneficino di un sostegno nell’ambito dell’aiuto sta-

tale alle università.  

 

Le prescrizioni in materia di budget si applicano alle scuole universitarie accreditate ai sensi della 

legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU):  

• alte scuole pedagogiche 

• scuole universitarie professionali 

• università cantonali e politecnici federali.  

 

 

Nel caso di progetti sostenuti e realizzati da scuole universitarie in collaborazione con altre istituzioni, 

spetta all’UFU decidere se essi sottostanno alle presenti prescrizioni. 

 

2. Quota minima di autofinanziamento 

Secondo l’articolo 7 capoversi c e d della legge sui sussidi (LSu), l’UFU fissa una quota di autofinan-

ziamento (prestazioni proprie, mezzi propri, fondi di terzi, entrate del progetto ecc.) pari almeno al 40 

per cento dei costi complessivi del progetto.  

 

Ai progetti delle scuole universitarie viene concesso un aiuto finanziario massimo pari al 60 per 

cento dei costi complessivi del progetto.  

 

3. Onorari massimi 

Per i progetti, per i quali è richiesto un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 14 della legge federale 

sulla parità dei sessi (LPar) sono applicabili i seguenti onorari massimi: 

 

Funzione Tariffa oraria (max.) Tariffa giornaliera (max.) 

Direttrice/tore progetto 130 1040 

Collaboratrice/tore scientifica/o qualifi-

cata/o (requisito minimo: titolo di master) 

110 880 

 

Ausiliaria/o scientifica/o 80 640 

Collaboratrice/tore amministrativa/o 80 640 

Studente 40 320 

 

Le presenti tariffe sono calcolate per 220 giornate lavorative annue e includono gli oneri sociali.  
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Gli onorari indicati sono vincolanti per le persone occupate nel settore universitario. Per il personale 

esterno che fornisce collaborazioni temporanee possono essere messe a preventivo altre tariffe. Ono-

rari più elevati vanno giustificati. 


