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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

      DR n. 4262    del 07/10/2019 

 

IL RETTORE 

 

VISTA    la Legge n.240 del 31 dicembre 2010; 

TENUTO CONTO  del fatto che in data 19 dicembre 2018 il Consiglio di amministrazione ha 

approvato il Bilancio unico di previsione di Ateneo 2019;  

CONSIDERATA  la disponibilità presente sulla Voce COAN CO.01.02.02.01.01.02 - Macchinari 

ed attrezzature tecnico scientifiche per 1.000.000 euro  

VISTE  le delibere degli Organi di Governo del 29.04.2019, con cui è stata approvata 

l’emanazione di un bando destinato allo sviluppo e al miglioramento della 

strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca e a 

promuoverne un utilizzo condiviso tra strutture e laboratori, con uno 

stanziamento di 1.000.000 Euro; 

VISTO  il DR n. 1750 del 09/05/2019 con il quale è stato emanato il bando per 

l’erogazione di contributi per acquisto/aggiornamento di attrezzature scientifiche; 

CONSIDERATO che il bando ammetteva alla selezione le richieste presentate per l’analogo bando 

emanato nel 2018, ma non finanziate per esaurimento dei fondi, che avessero 

ottenuto un punteggio superiore a 70; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza sono pervenute 26 nuove domande di contributo, 

portando il totale delle richieste da valutare a 40, di cui 10 con capofila un 

Dipartimento della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, 6 con 

capofila un Dipartimento della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, 3 

con capofila un Dipartimento della Scuola di Scienze Sociali e 21 con capofila 

un Dipartimento della Scuola Politecnica; 

VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche del 

19/06/2019; 

VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Scienze Sociali del 09/07/2019; 

VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

del 08/07/2019, con cui oltre ad individuare le richieste meritevoli, si chiede di 

valutare una integrazione del budget a disposizione della Scuola, pari a 30.000 

Euro; 

VISTO il verbale del Consiglio della Scuola Politecnica del 22 luglio 2019, con cui si 

individuano le richieste meritevoli e si supera il budget a disposizione per un 

importo pari a 16.427,76 Euro; 

VISTA  il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019; 

VISTO  il verbale del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

del 16 settembre 2019, con cui si rimodulano le risorse messe a disposizione della 

Scuola stessa; 
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RITENUTO necessario procedere con le assegnazioni delle risorse relative alle richieste per 

l’erogazione di contributi per acquisto ed aggiornamento di attrezzature 

scientifiche della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; 

 

DECRETA 

 

1. Sono ammesse al finanziamento per l’anno 2019 le proposte di seguito elencate della Scuola di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 

 

 ATTREZZATURA CAPOFILA COSTO CONTRIBUTO 

1 SUPERCOMPUTER PER ANALISI 

DATI SU VASTA SCALA 

DIMA 59.900,00 44.000,00 

 

2 OSIRIS Camera for Infrared 

Reflectography 

DISTAV 46.000,00 34.000,00 

3 Spettrometro di massa tandem 

a triplo quadrupolo accoppiato a 

cromatografo liquido ad elevate 

prestazioni (LC-MS/MS) 

DCCI 43.000,00 32.000,00 

 

4 Microscopio ottico in 

fluorescenza a scansione di luce 

laser dotato di confocalità e 

super risoluzione ottica STED 

DIFI 430.000,00 56.486,47 

5 Diffrattometro a raggi X per 

cristallo singolo 

DCCI 180.000,00 46.486,47 

6 Sistema SAPR per monitoraggio 

ambientale di  

situazioni critiche ed eventi 

estremi (3 componenti) 

DIBRIS (sez. 

MFN) 

85.400,00 42.000,00 

7 Sistema integrato automatico 

per implemetazione raccolta 

dati oceanografici secondo gli 

standard EU (OGC-SWE, 

INSPIRE, SEIS) su postazione 

fissa MEDA2 e mezzo nautico 

dipartimentale “Veliger” 

DISTAV 66.000,00 35.000,00 

8 Microraman Horiba Scientific, 

modello Xplora 

DISTAV 22.326,00 11.000,00 

 

   TOTALE 300.972,94 

 

2. La spesa graverà sulla voce di bilancio Voce COAN CO.01.02.02.01.01.02 - Macchinari ed 

attrezzature tecnico scientifiche. 

 

 IL RETTORE 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


