
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sezione 5.3.1 “Ricerca – Attività di 

ricerca”, prevede che il Consiglio della Ricerca, attraverso le rendicontazioni scientifiche finali, verifichi 

l’effettivo svolgimento dei progetti di ricerca entro i tempi previsti dai rispettivi Bandi, quale condizione 

necessaria per la presentazione delle domande relative a futuri progetti e finanziamenti. 

 

Nel corso del 2019 è scaduto il periodo progettuale relativo ai Bandi di Ateneo: 

- Bando per Progetti di Ricerca finanziati con il contributo della Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Ferrara – Anno 2018 

- Bando FIR (Fondo per l’Incentivazione alla Ricerca) – Anno 2018 

 

Bando per Progetti di Ricerca finanziati con il contributo della Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Ferrara – Anno 2018 

 

A fronte di 26 richieste di finanziamento presentate, ne sono state finanziate 18 delle quali 15 con scadenza 

11/11/2019, una con scadenza prorogata al 11/02/2020, una con scadenza prorogata all’11/05/2020 e una con 

scadenza prorogata all’11/11/2020. 

Nella tabella che segue sono riportate le sedute del Consiglio della Ricerca nelle quali si sono esaminati i 

rendiconti dei suddetti progetti, con relativo esito. 

 

Progetti 

presentati 

Progetti 

finanziati 

Esame dei rendiconti da parte del 

Consiglio della Ricerca 

Criticità Azioni 

intraprese 

26 18 Sedute del 15/04/2020, del 

08/07/2020 e del 17/12/2020 

nessuna nessuna 

 

Bando FIR (Fondo per l’Incentivazione alla Ricerca) – Anno 2018 

A fronte di 140 richieste di finanziamento presentate, ne sono state finanziate 52. Tutti i progetti avevano 

scadenza al 31/12/2019.  

Nella tabella che segue sono riportate le sedute del Consiglio della Ricerca nelle quali si sono esaminati i 

rendiconti dei suddetti progetti, con relativo esito. 

 

Progetti 

presentati 

Progetti 

finanziati 

Esame dei rendiconti Criticità Azioni intraprese 

140 52 Consiglio della Ricerca: sedute 

del 4/5/2020 e del 3/6/2020 

 

6 relazioni 

scientifiche 

sono state 

giudicate troppo 

sintetiche e poco 

articolate 

Nella seduta del 

CdR del 

4/5/2020 è stato 

dato mandato 

alla Presidente 

di richiedere  

integrazioni per 

le 6 relazioni 

scientifiche 

considerate non 

sufficientemente 

articolate.  
Le relazioni 

integrative sono 

state recepite dal 

CdR che nella 

seduta del 

3/6/2020 ha 

espresso parere 

favorevole 

 

 
Nel corso del 2020 sarebbe scaduto anche il periodo progettuale relativo a due bandi di Ateneo: 



Bando FIR 2019 

Bando Giovani Ricercatori 2019 

 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20 e 27 maggio 

2020, tenuto conto che, a causa dell’emergenza COVID-19, molte attività legate a progetti di ricerca hanno 

subito inevitabili rallentamenti per le numerose restrizioni imposte dal Governo al fine di arginare l’emergenza 

stessa, hanno deliberato di prorogare la scadenza dei progetti legati ai bandi più sopra citati al 31 dicembre 

2021. 

 


