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PUBBLICATO ALL'ALBO WEB IN DATA……………….. 

 

 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE 

                  D.R. n.     

 

IL RETTORE 

 

VISTA   la Legge n.240 del 31 dicembre 2010; 

CONSIDERATO  che la politica dell’Università degli Studi di Genova è orientata al rinnovo 

delle attrezzature scientifiche e alla ristrutturazione delle infrastrutture di 

laboratorio già operative negli spazi dell'Ateneo per incrementare la 

propria capacità di ricerca, favorendo la condivisione delle strumentazioni 

e migliorando l’interazione con stakeholder esterni;  

TENUTO CONTO del fatto che in data 23 dicembre 2020 il Consiglio di amministrazione ha 

approvato il Bilancio unico di previsione di Ateneo 2021;  

CONSIDERATO  che è stato approvato con delibera degli Organi di Governo rispettivamente 

del 20 e 21 luglio 2021, uno stanziamento di 800.000 Euro destinato 

all’erogazione di contributi per acquisto e aggiornamento di 

strumentazione scientifica;  

CONSIDERATA  la disponibilità presente sulla Voce COAN CO.01.02.02.01.01.02 - 

Macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche per 800.000 euro;  

RITENUTO  opportuno e necessario, tenuto conto della suindicata disponibilità di 

risorse, emettere un bando al fine di definire le modalità di attribuzione di 

tali risorse; 

VISTO  il D.R n. 3384 del 26/07/2021 con il quale è stato emanato il bando per 

l’erogazione di contributi per acquisto/aggiornamento di attrezzature 

scientifiche; 
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TENUTO CONTO che tale iniziativa è inserita fra le azioni proposte nell’ambito del Fondo 

per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale 

per la Ricerca (PNR) di cui al DM 737/2021 

CONSIDERATE le risultanze dei lavori della Commissione ricerca del 30 novembre 2021, 

incaricata per la valutazione delle proposte, che ha operato nel rispetto di 

quanto previsto all’art 4 c. 1 del bando; 

TENUTO CONTO  della possibilità di utilizzare una quota parte del contributo 5x1000 relativo 

al Fondo per la ricerca scientifica derivante da attività conto terzi delle 

strutture dipartimentali (anno 2020), per un importo pari a 12.740,56 euro, 

disponibili sul progetto 100033-2020-MB-

ALTROUNIGE_5x1000strutture2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021. 

 

DECRETA 

 

1. L’esito finale della valutazione delle domande pervenute in risposta al bando come 

evidenziato nell’Allegato 1.  

2. Sono ammesse al finanziamento per l’anno 2021 le proposte di cui all’Allegato 2 del 

presente Decreto.  

 

Genova,          

 

 IL RETTORE 

                                                                                                   Prof. Federico Delfino 

                                                                                               documento firmato digitalmente 
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