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BANDO PER L’ACQUISIZIONE DI STRUMENTI PER LA RICERC A DI ATENEO  
ANNO 2015 

 
Il presente bando è diretto a finanziare l’acquisizione di Strumenti necessari allo svolgimento di 
ricerca scientifica di Ateneo per un importo complessivo, a carico dell’Ateneo, di 3.000.000 euro. 
 
 
Art. 1 Strumenti acquisibili 
 
Sono ammissibili richieste di finanziamento per l’acquisizione di attrezzature scientifiche, banche 
dati e materiale bibliografico.  
 
Gli strumenti acquisiti sono da intendersi di uso comune e non potranno essere di uso esclusivo dei 
gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento in cui verranno collocate.  
 
Sono ammesse richieste di acquisizione di singoli strumenti o “Piattaforme” che abbiano un costo 
non inferiore a: 

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

 
Per “Piattaforme” si intende un insieme di parti, acquisibili anche singolarmente, debitamente 
connesse o coordinate al fine di consentire precise finalità di ricerca. Il costo dell’acquisizione di 
ciascuna parte  deve essere non inferiore al 30% del costo minimo della Piattaforma. 
 

Per l’acquisizione di attrezzature scientifiche, i proponenti devono mettere a disposizione, a titolo di 
cofinanziamento, una somma di importo non inferiore al 10% del costo dell’attrezzatura richiesta 
(IVA esclusa).  

 
Per gli strumenti da acquisire in valuta diversa dall’Euro deve essere considerato un incremento del 
costo preventivato pari al 15% per rischio cambio.  
 
Sono esclusi dal presente bando gli Strumenti da utilizzarsi prevalentemente per attività di ricerca 
per conto terzi o per svolgere attività di consulenza a pagamento per conto terzi. Sono altresì esclusi 
gli Strumenti diretti a realizzare una finalità prevalentemente assistenziale, per la quale esistano 
competenze del Servizio sanitario nazionale e regionale. 
 
 
Art. 2 Domanda 
 
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata utilizzando i moduli disponibili sul 
sito dell’Ateneo. La disponibilità dei moduli in rete è comunicata via e-mail a tutti i docenti e 
ricercatori dell’Ateneo.  
 
La domanda deve essere presentata da almeno tre richiedenti (docenti o ricercatori di ruolo presso 
l’Università di Ferrara) di cui uno responsabile dello strumento di ricerca, e deve contenere: 

• descrizione dettagliata dello strumento di ricerca richiesto; 
• motivazioni scientifiche che giustificano la richiesta, anche in relazione ai risultati delle 

ricerche svolte dai richiedenti;  
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• motivazioni che suggeriscono il collocamento in un specifico Dipartimento;  
• Preventivo e, per le attrezzature scientifiche, relativa percentuale di cofinanziamento 
• Piano di gestione e manutenzione. 

 
Ogni docente/ricercatore dell’Ateneo può concorrere alla richiesta di finanziamento per un solo 
Strumento o per una sola Piattaforma. 
 
Il termine ultimo per la compilazione della domanda è fissato alle ore 13 del 27 aprile 2015. 
 
 
Art. 3 Piano di gestione organizzativo e finanziario della proposta 
 
La domanda deve prevedere un piano di gestione dello strumento di ricerca che includa i seguenti 
aspetti: 
• dichiarazione da parte dei richiedenti di poter garantire la manutenzione ordinaria e la 
gestione dello strumento  di ricerca per un periodo di almeno 5 anni e di non necessitare di ulteriore 
personale oltre a quello già presente in Ateneo;  
• piano finanziario per la gestione e manutenzione dello strumento di ricerca;  
• modalità di utilizzo dello strumento di ricerca da parte di altri docenti e ricercatori 
dell’Ateneo; 
• eventuale grado e modalità di utilizzo dello strumento di ricerca per attività di ricerca per 
conto terzi o all’interno di contratti di  ricerca finanziati dall’esterno oppure per consulenze a 
pagamento per conto terzi. 
 
 
Art. 4 Criteri di valutazione delle domande  
 
La valutazione delle richieste di finanziamento è effettuata da una Commissione nominata dal 
Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio della Ricerca. 
 
Nella valutazione delle richieste si tiene conto delle informazioni riportate nella domanda, sulla 
base dei   seguenti criteri: 
• risultati delle ricerche svolte dai richiedenti, nei precedenti cinque anni, con particolare 

riferimento alla tematica per cui si richiede l’acquisto dello strumento della ricerca (40%); 
• prospettive di risultati che l’acquisizione proposta può determinare, anche in previsione della 

partecipazione a bandi competitivi (20%);  
• numero dei potenziali utilizzatori dell’acquisizione interni all’Ateneo e, per le attrezzature 

scientifiche, dei cofinanziatori (20%) 
• piano finanziario per la gestione e manutenzione dello strumento di ricerca (20%) 

 
 
Art. 5 Acquisto degli Strumenti 
 
In seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva l’elenco degli Strumenti da 
acquisire e designa il responsabile dello strumento indicato nella domanda di acquisizione,  per 
ciascuna proposta finanziata viene assegnato il relativo budget al Dipartimento ove lo strumento 



   
 Università degli Studi di Ferrara

 
 
trova collocazione. L’acquisto degli strumenti è gestito dal Dipartimento in questione, nel rispetto 
del Regolamento di Ateneo di Amministrazione e  Contabilità. 
Il budget assegnato a ciascun Dipartimento per l’acquisizione degli strumenti (singoli o in 
Piattaforma) deve essere speso entro 31/12/2015. 
 
Una volta acquisito lo Strumento (o la Piattaforma), il proponente ne dà comunicazione all’Ufficio 
Ricerca Nazionale (ricnaz@unife.it).  
 
Dopo 3 anni dall’acquisto il responsabile dello strumento di ricerca dovrà relazionare al Consiglio 
della Ricerca sull’utilizzo dello strumento per la ricerca. Ogni prodotto della ricerca, ottenuto anche 
grazie all’utilizzo dell’attrezzatura scientifica, dovrà essere inserito nella banca dati di Ateneo 
riportando “SR2015-CODICE” secondo modalità che verranno precisate (con CODICE si intende il 
codice identificativo dell’acquisto).  
 
Dell’esito dei finanziamenti coi fondi del presente bando ne verrà data pubblicità sul sito web di 
Ateneo. 
 
 
Per informazioni contattare: 
Ufficio Ricerca Nazionale 
ricnaz@unife.it  


