
 
 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE 

 
                                                                                            Decreto n. 

 
IL   RETTORE  

 
 Visto che la Commissione europea, in data 17/07/2019, ha pubblicato un invito a presentare 

proposte per progetti di ricerca denominato “ERC Starting Grant” rivolto a Principal Investigator dal profilo 

scientifico Eccellente; 

 Visto che il dott. Giovanni Alberti ha presentato la proposta di progetto “SAMPDE” nell’ambito del 

sopra citato bando “ERC Starting Grant” indicando UniGe come Host Institution; 

 Visto che la proposta di progetto “SAMPDE” ha superato il primo step di valutazione da parte del 

panel di revisori ERC e che il è stato ammesso al secondo step di valutazione; 

Considerato che gli Organi Collegiali di Ateneo hanno deliberato l’emanazione del bando “Bando 

per l’incentivazione della progettazione europea 2020 - Mission 2 - Boosting Excellence”, pubblicato con DR 

2099 del 03/06/2020, con il quale si vuole dare sostegno a ricercatori eccellenti dell’Ateneo che abbiano 

indicato UNIGE come Host Institution nell’ambito dei progetti ERC; 

 Considerato che, ai sensi dell’art.1 del bando “Bando per l’incentivazione della progettazione 

europea 2020 - Mission 2 - Boosting Excellence” l’Università degli Studi di Genova intende premiare 

Principal Investigator (PI) dell’Ateneo che abbiano superato la prima fase di selezione e siano stati ammessi 

al secondo step nell’ambito di progetti ERC (Starting, Consolidator o Synergy) avendo identificato UNIGE 

come Host Institution”; 

Tenuto conto che l’art. 9 del suddetto bando prevede che la premialità si realizzi, attraverso 

l'assegnazione al PI di un importo pari a euro 10.000 lordi per attività di formazione/specializzazione; 

 Vista la candidatura presentata dal dott. Giovanni Alberti in forza del “Bando per l’incentivazione 

della progettazione europea 2020 - Mission 2 - Boosting Excellence” in data 05/06/2020; 

 Visto l’esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità effettuata dall’Area Ricerca e 

trasferimento tecnologico della candidatura pervenuta dal dott. Giovanni Alberti;  

 Constatata la regolarità della procedura seguita 

 

DECRETA 

 

di conferire al dottor Giovanni Alberti il premio per merito scientifico di importo pari a 10.000 euro lordi. 

 

L’importo di cui sopra graverà sul progetto 100033-2020-MB-INCENT_EU_BANDO2020 che presenta la 

dovuta disponibilità. 

 
Genova,  
  
        IL RETTORE 
 
Responsabile del procedimento:  
CB/mb 
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