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Allegati 1 
 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) 

in questo giorno di giovedì 22 (ventidue)  

del mese di ottobre alle ore 11,00 (undici) 

avendo concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per via telematica, si è riunito il 

Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 287/2013, prot. n. 5726 del 11 marzo 2013, e 

successivamente integrato col D.R. Rep. n. 1269/2013, prot. n. 26000 del 07 novembre 2013. 

 

Prof. Pier Andrea Borea   -  presente   

Dott. Emanuela Stefani   -  presente   

Ing. Gianni Rigamonti     -  presente    

Prof. Giovanni Cazzetta   -  presente   

Dott. Enrico Periti            -  presente 

Sig. Francesco De Leo     -  presente  

    

Coordina il Prof. Pier Andrea Borea.    

 

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretario 

Verbalizzante. 

 

La partecipazione della maggioranza dei membri rende valida la presente seduta telematica. 
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Unico punto all’ordine del giorno: 

 

 Parere in merito al Bando rivolto a giovani ricercatori non strutturati dell’Università degli studi di 

Ferrara per il finanziamento di progetti di ricerca e mobilità internazionale  - Fondi 5 x 1000 

(Dichiarazione dei redditi anno 2013). 

 

Sull’unico oggetto – Bando rivolto a giovani ricercatori non strutturati dell’Università degli studi di 

Ferrara per il finanziamento di progetti di ricerca e mobilità internazionale  - Fondi 5 x 1000 

(Dichiarazione dei redditi anno 2013) 

 

Il Nucleo di Valutazione esamina il Bando rivolto a giovani ricercatori non strutturati dell’Università 

degli studi di Ferrara per il finanziamento di progetti di ricerca e mobilità internazionale  - Fondi 5 x 1000 

(Dichiarazione dei redditi anno 2013), (allegato 1 al presente verbale) presentato dall’Ufficio Ricerca 

Nazionale per acquisirne il parere, come previsto dall’art. 42 dello Statuto dell’Università. 

Il Nucleo di Valutazione esprime vivo apprezzamento per il continuo impegno dell’Ateneo nel 

finanziare la Ricerca in tutti suoi aspetti; in particolare il bando portato all’attenzione di questo Nucleo è 

rivolto a giovani ricercatori con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di autonome capacità di ricerca grazie allo 

svolgimento di periodi di ricerca presso enti e istituzioni straniere. I progetti di ricerca sottoposti a 

valutazione dovranno essere scientificamente rilevanti e non presentare sovrapposizioni temporali con altri 

progetti di mobilità internazionale finanziati dall’Università di Ferrara, fatti salvi i periodi di mobilità 

finanziati attraverso le borse di studio erogate dallo Iuss Ferrara 1391. Si apprezza l’applicazione del 

principio dell’alternanza che esclude dal bando in esame coloro che hanno ottenuto un finanziamento 

nell’ambito del “Bando rivolto a Giovani Ricercatori non strutturati dell’Università degli Studi di Ferrara” 

dell’anno 2015. Nel caso specifico lo stanziamento sarà finanziato in parte con le risorse provenienti dalle 

preferenze espresse dai contribuenti per la destinazione del 5 per 1000 dell’IRPEF in sede di dichiarazione 

dei redditi anno 2013, a cui si aggiunge uno stanziamento sul bilancio dell’Ateneo, per un ammontare totale 

pari a 100.000 euro. 

Questo Nucleo di Valutazione, dopo attenta analisi del suddetto Bando, esprime parere positivo 

con riferimento a struttura e contenuti. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12,00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

Il Segretario  Il Coordinatore 

(F.to dott.ssa Monica Campana)  (F.to prof. Pier Andrea Borea) 

 


