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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Università degli Studi di Genova 

Codice fiscale/Partita IVA 00754150100 

Sede legale 
 
Via Balbi 5, 16126 Genova 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

ricercateneo@unige.it 

Scopo dell’attività sociale 

 
Il contributo del 5 per mille proveniente dalla dichiarazione dei redditi 
dell’anno 2019 è stato utilizzato per le seguenti finalità: 
- per cofinanziare il bando dell’Università degli Studi di Genova 
(D.R. n. 3578 del 24/09/2020) per proposte di progetto di libera 
ricerca, di durata biennale, motivate dalla curiosità (bando “Curiosity 
driven”) presentate da professori di ruolo e ricercatori a tempo 
indeterminato e a tempo determinato di tipo A e di tipo B di età non 
superiore ai 40 anni compiuti alla data di presentazione della 
domanda; 
- per cofinanziare il bando per l’erogazione di contributi per lo 
svolgimento di periodi di attività di ricerca all’estero (D.R.n. 1149 del 
22/03/2019); 
- per cofinanziare il bando per l’erogazione di contributi per 
l’organizzazione di convegni, seminari, conferenze, scuole e 
workshop internazionali a carattere scientifico da svolgersi nel 
territorio ligure (D.R. n. 1148 del 22/03/2019 aggiornato con D.R. n. 
430 del 04/02/2020) 
 
 
Le attività sono descritte in dettaglio nell’allegato 2. 
 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Federico Delfino 

 

 

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Contributo percepito 

Data percezione 30/11/2020 

Importo  Euro 88.349,69 

 

Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESS
IVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Cofinanziamento di n. 11 progetti di ricerca di durata 
biennale motivati dalla curiosità (bando “curiosity driven”) 
per incentivare l’attività di ricerca dei giovani ricercatori 
dell’Università degli Studi di Genova. 

650.341,00 50.341,00 

Cofinanziamento di n. 2 bandi di Ateneo per  
1) l’erogazione di contributi per lo svolgimento di periodi di 
attività all’estero al fine di incrementare la dimensione 
internazionale dell’attività scientifica dei propri ricercatori 
più giovani e favorire la definizione di rapporti di 
collaborazione in grado di ispirare la realizzazione di 
proposte di progetto nell’ambito di programmi europei e  
internazionali; 
2) l’erogazione di contributi per l’organizzazione di 
convegni, seminari, conferenze, scuole e workshop 
internazionali a carattere scientifico da svolgersi nel 
territorio ligure al fine di promuovere lo sviluppo della 
ricerca e la condivisione di idee, esperienze e risultati. 

42.774,74 38.008,69 

TOTALE 693.115,74 88.349,69 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://unige.it/ricerca/nazionale/ 

 
Genova, 
 Il Legale Rappresentante  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 

https://unige.it/ricerca/nazionale/
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Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 
 Il Legale Rappresentante 
 



Allegato 2 al Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille anno 2019. 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 

RELAZIONE 

Il contributo proveniente dal 5 per mille anno 2019, pari a euro 88.349,69 è stato utilizzato per le seguenti 

finalità: 

1) Una quota pari a euro 50.341,00 è stata destinata dagli Organi di Governo di Ateneo (sedute S.A. del 

22/09/2020 e C.d.A. del 23/09/2020) al cofinanziamento di un Bando di Ateneo (bando “Curiosity 

driven”) per l’erogazione di contributi destinati a finanziare proposte di progetto di libera ricerca 

motivate dalla curiosità (D.R. n. 3578 del 24/09/2020). 

Hanno partecipato alla procedura n. 89 candidati, professori di ruolo e ricercatori a tempo 

indeterminato e a tempo determinato di tipo A e di tipo B di età non superiore ai 40 anni compiuti 

alla data di presentazione della domanda, e con D.R. n. 4798 del 24/11/2020 sono stati approvati gli 

atti della procedura ed è stata stilata la graduatoria di merito che ha ammesso al finanziamento le 

proposte dei seguenti ricercatori: 

1) COLOMBARA DIEGO € 58.140 

2) FUMAGALLI CORRADO € 49.514 

3) ZOPPOLI GABRIELE € 62.832 

4) LIBONATI FLAVIA € 62.916 

5)  TEI ALESSIO € 62.100 

6) VOLPI STEFANO € 63.000 

7) OLIVERI PAOLO € 50.369 

8) BO MARZIA € 56.970 

9) CAMPARDELLI ROBERTA € 63.000 

10) AMORETTI ANDREA € 63.000 

11) SCIARRONE ANDREA € 58.500 

I progetti finanziati hanno iniziato la loro attività il 01/01/2021 e si concluderanno il 31/12/2022. 

 

 

 



2) Una quota pari a euro 38.008,69 è stata destinata a cofinanziare 2 bandi di Ateneo  

- Bando per l’erogazione di contributi per lo svolgimento di periodi di attività di ricerca 

all’estero: cofinanziati n. 5 docenti/ricercatori che hanno svolto periodi di attività di ricerca 

all’estero 

o STERLINI BRUNO, DIMES, contributo euro 2.500,00, Israele dicembre 

2020/gennaio 2021; 

o FEDRIANI CHIARA, DLCM, contributo euro 2.181,49, Spagna luglio 2021 

o STRIK LIEVERS FRANCESCA, DLCM, contributo euro 2.374,36, Francia 

giugno/luglio 2021; 

o LAUGIERI MARIA ELENA, DIMES, contributo euro 1.862,63, Spagna 

febbraio/giugno 2021; 

o VOCCIANTE MARCO, DCCI, contributo euro 2.500,00, Germania 

settembre/dicembre 2021. 

- Bando per l’erogazione di contributi per l’organizzazione di convegni, seminari, conferenze, scuole e 

workshop internazionali a carattere scientifico da svolgersi nel territorio ligure: cofinanziati n. 11 

eventi a carattere internazionale che si sono svolti sul territorio ligure 

 Teaching and practice in Ludwig Mies van der Rohe's work, novembre 2020, responsabile Prof. 

Vittorio Pizzigoni, DAD, contributo euro 2.200,00; 

 FOOD interACTION - International Festival Creative Food Cycles, CFC, dicembre 2020, 

responsabile Prof.ssa Giorgia Tucci, DAD, contributo euro 2.394,00; 

 Convegno Internazionale "Ecritures mélomanes/Scritture melomani", aprile 2021, responsabile 

Prof.ssa Elisa Bricco, DLCM, contributo euro 695,40;  

 9th International Contrastive Linguistics Conference (ICLC9), maggio 2021, responsabile Prof.ssa 

Annalisa Baicchi, DLCM, contributo euro 2.300,00; 

 MACROGIOVANI 2021, luglio 2021, responsabile Prof.ssa Paola Lova, DCCI, contributo euro 

3.781,86; 

 EUROMECH 609 "Granular patterns in oscillatory flows", settembre 2021, responsabile Prof. Marco 

Mazzuoli, DICCA, contributo euro 3.800,00; 

 2 Workshop Aphec - Health and Aging: the Sustainability and Equity Trade off, settembre 2021, 

responsabile Prof. Marcello Montefiori, DIEC, contributo euro 3.720,00; 

 "International Workshop on Oxide Electronics – iWOE27", ottobre 2021, responsabile Prof. Daniele 

Marré, DIFI, contributo euro 3.365,00; 

 International School on Mantle Dynamics, MEREMA 2nd Edition, ottobre 2021, responsabile 

Elisabetta Rampone, DISTAV, contributo euro 3.200,00; 

 Two codes for a church. The codification of canon law between past and future on the future on the 

XXX anniversary of the promulgation of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum (1990-2020), 

novembre 2021, responsabile Prof.ssa Daniela Tarantino, DISPO, contributo euro 2.600,00; 



 "Cronotopi nel racconto: luoghi e memoria nelle interviste narrative dell’Israelkorpus", novembre 

2021, responsabile Prof.ssa Simona Leonardi, DLCM, 3.300,00 euro. 

 

 

Genova,  

                                             Il Legale Rappresentante  

        Prof. Federico Delfino 

 

tubino
Font monospazio
10.11.2021


		2021-11-10T18:05:28+0100


		2021-11-10T18:06:12+0100


		2021-11-10T18:07:00+0100




