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DIREZIONE GENERALE
RIPARTIZIONE RICERCA
Ufficio Ricerca Nazionale

IL RETTORE

Visto che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amminislrazione, rispettivamente nelle

sedute del 18 e del 25 marzo 2015 hanno emanato il Bando per l'acquisizione di strumenti
per la ricerca di Ateneo - anno 2015, destinando a tal fine 3.0000.0000 di Euro;

preso atto che il Bando prevede la possibilità di presentare richieste di finanziamento per

I'acquisizione di attrezzature scientifiche, banche dati e materiale bibliografico;

premesso che la domanda deve essere presentata da almeno tre richiedenti (docenti o

ricercatori di ruolo presso I'Università di Fenara) di cui uno responsabile dello strumento di

ricerca;

considerato che sono ammesse richieste di aoquisizione di singoli strumenti o ooPiattaforme"

che abbiano un costo non inferiore a:

- 100.000 € flVA esclusa), nel caso di attrezzatwe scientifiche
- 35.000 € (IVA esclusa), nel caso di banche dati o materiale bibliografico;

tenuto conto che per l'acquisizione di attrez zaturescientifiche, i proponenti devono mettere

a disposizione, a titolo di .ofinanziamento, una somma di importo non inferiore al 10% del

co sto dell' attr ezzattx a richiesta (IVA esclus a) ;

visto che la scadenzaper la presentazione delle domande è stata fissata.al 10 maggio 2015;

considerato che, ai sensi dell'art. 4 del Bando, la valutazione delle richieste di

finanziamento è effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di

Amministrazione su proposta del Consiglio della Ricerca;

tenuto conto che il Consiglio della Ricerca, nella seduta del 28 aprile 2A15 ha proposto che

la Commissione abbia la seguente composizione:

Area Membro

Presidente (non votante) Prof. Francesco Di Virgilio

Università degli Studi di Ferrara
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W Università degli Studi di Ferrara
01 Prof. Paolo Natoli

02 Prof.ssa. Chiara Pietrogrande

03 Prof.ssa Anna Fano

04 Prof. Melchiorre Giganti

05 Prof. Marco Franchini

06 Prof. Marco Bresadola

07 Prof.ssa Stefania Carnevale

08 Prof.ssa Rita Fabbri

09 Prof. Antonio Musolesi

ritenuto opportuno nominare la Commissione con Decreto Rettorale d'urgenza

consideranÀò che la scadenza prevista dal bando per la spendibilità dei finanziamenti è il
31 dicembre2015 e che, visto l'elevato valore delle strumentazioni, si renderà necessario

awiare procedure di gara

decreta

che la Commissione valutatrice dei progetti di ricerca finanziatinell'ambito del Bando per

l,acquisizione di strumenti per la riòerca di Ateneo - anno 2015 è nominata nella seguente

composizione:

Area Membro

Presidente (non votante) Prof. Francesco Di Virgilio

01 Prof. Paolo Natoli

02 Prof.ssa. Chiara Pietrogrande

03 Prof.ssa Anna Fano

04 Prof. Melchiorre Giganti

05 Prof. Marco Franchini

06 Prof. Marco Bresadola
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07 Prof.ssa Stefa nia Carnevale

08 Prof.ssa Rita Fabbri

09 Prof. Antonio Musolesi

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico

e del Consiglio di Amministrazione

IL RETTORE
(Pasquale Nappi)

Ferrara, I2MAG2015
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