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IL RETTORE  
  

 
 Visto che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 20 e del 27 febbraio 2013, hanno deliberato per quanto di competenza l’emanazione di 
un Bando rivolto a giovani ricercatori non strutturati dell’Università degli Studi di Ferrara per 
incoraggiare singoli ricercatori allo svolgimento di un progetto di ricerca scientificamente rilevante 
facilitandone l’attuazione grazie a periodi di ricerca, della durata minima di 3 mesi, anche non 
continuativi, presso enti ed istituzioni estere; 
 

Premesso che i progetti saranno finanziati con le risorse provenienti dalle preferenze 
espresse dai contribuenti per la destinazione del 5 per 1000 dell’irpef in sede di dichiarazione dei 
redditi nell’anno 2010. 
 

Considerato che, ai sensi del Bando, posso accedere: 
a)   Assegnisti di Ricerca dell’Università degli Studi di Ferrara  
b) Dottorandi dell’Università degli Studi di Ferrara (con e senza borsa di studio) 
c) Titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per ricerca 
d) Titolari di Borse di Studio per ricerca 

tutti di età non superiore ai 35 anni e rientranti in uno dei ruoli indicati alle lettere da a) a d) alla 
data di scadenza bando; 
 
 Visto che l’art. 7 del Bando prevede che le domande siano valutate da una Commissione 
nominata con Decreto Rettorale composta da tre componenti in rappresentanza dei tre settori ERC; 
   
 Preso atto che il Consiglio della Ricerca nella seduta del 19 marzo 2013 ha proposto che la 
Commissione abbia la seguente composizione: 

- Dott. Sandro Bertelli SETTORE SH (Social Sciences and Humanities) 
- Dott.ssa Cinzia Bisi SETTORE PE (Physical Sciences and Ingeneering) 
- Prof.ssa Laila Craighero SETTORE LS (Life Sciences)  

 
Delibera 

 
 
 è nominata la Commissione valutatrice per il Bando Giovani Ricercatori 2013 emanato da questo 
Ateneo, nella seguente composizione: 
 



    Università degli Studi di Ferrara 
 
 

- Dott. Sandro Bertelli SETTORE SH (Social Sciences and Humanities) 
- Dott.ssa Cinzia Bisi SETTORE PE (Physical Sciences and Ingeneering) 
- Prof.ssa Laila Craighero SETTORE LS (Life Sciences)  
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