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ALL'ALBO WEB IN DATA ………………                

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE 

                 

D.R. n.                    del 

 

IL RETTORE 

VISTA                           la Legge n.240 del 31 dicembre 2010; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca modificato da ultimo 

con D.R. n. 5389 del 28/12/2020; 

VISTO l’art. 4, comma 4 del Regolamento citato al punto precedente, relativo al 

conferimento di assegni di ricerca a soggetti selezionati nell’ambito di procedure 

selettive svolte da Ministeri, Istituzioni o Organismi dell’Unione Europea, da 

Organizzazioni Internazionali, da altro organismo pubblico o privato senza scopo 

di lucro riconosciuto nell’ambito della comunità scientifica ovvero dal 

partenariato nel caso di programmi comunitari che prevedano tale procedura; 

VISTO l’art. 10, comma 6, del citato Regolamento relativo alla determinazione degli 

importi e della durata degli assegni; 

CONSIDERATO  che l’Università degli Studi di Genova ritiene, quale obiettivo di particolare 

rilevanza, promuovere l’attrattività dell’Ateneo nei confronti di giovani 

ricercatrici e ricercatori al fine di rafforzare la capacità di acquisire finanziamenti 

competitivi esterni svolgendo progetti di ricerca innovativi e di elevato standard 

internazionale; 

VISTO  il parere favorevole della Commissione ricerca nella seduta del 17 giugno 2021;  

VISTO  il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 20 luglio 2021; 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021; 

VISTO il D.R. 3388 del 26 luglio 2021 con cui è stata emanata l’iniziativa “Seal of 

Excellence – Attrazione di talenti @UniGe”; 

TENUTO CONTO  del fatto che il budget stanziato a supporto dell’iniziativa è di euro 170.000; 

VISTO il verbale della Commissione ricerca del 23 settembre 2021 in cui si è proceduto 

alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute; 

CONSIDERATO che le tre richieste di contributo pervenute alla scadenza e ammesse alla 

valutazione, ammontavano a euro 100.671; 
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Art. 1   

1. L’assegnazione del contributo relativo all’iniziativa “Seal of Excellence – Attrazione di talenti 

@UniGe” ai seguenti Researcher: 

Researcher Titolo del progetto Supervisor Dipartimento 

LIRA LOARCA Andrea Margarita 

Quantifying 

extreme coastal 

water levels in the 

Mediterranean Sea 

(ForeMedSea) 

BESIO Giovanni DICCA 

FIGUEROA RUBIO Sebastian Jesus 

Agency, Reasons, 

and Legal 

Relations 

REDONDO 

NATELLA Maria 

Cristina 

GIURI 

CINELLI Ilaria 

A computational 

investigation of 

the human head in 

microgravity when 

multiple sclerosis 

is present 

LIBONATI Flavia DIME 

 

Art. 2  

1. Il finanziamento é finalizzato all'implementazione delle attività di ricerca in linea con le originali 

proposte di progetto MSCA-IF-2020 insignite del sigillo e a incoraggiare a ripresentare proposte 

progettuali nell’ambito di nuovi bandi MSCA o ERC. 

2. Il finanziamento per ciascun progetto sarà pari a euro 33.557,00 per la durata di 12 mesi, così ripartiti: 

a. euro 28.557,00 per l’attivazione alla/al Researcher di un assegno di ricerca annuale ex art. 2 comma 1.b 

del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, D.R. n. 2002 del 23.5.2019 e 

ss.mm.; 

b. euro 5.000,00 per costi direttamente connessi alla realizzazione delle attività di ricerca, training e 

networking della/del Researcher (ad esempio: materiale di consumo, attrezzature, pubblicazioni in Open 

Access, costi di viaggio, partecipazione a conferenze e a corsi di formazione). 

 

Genova,          

 

  

 IL RETTORE 

 

 

 

 

MB/cs 

Per informazioni:  

e-mail: ricercaeuropea@unige.it 
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