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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICERCA 

                                                                                                                   
                                                                                                                                D.R. n. 1148/19 

 
I L   R E T T O R E 

 
 
VISTA         la Legge n. 240 del 31 dicembre 2010; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza e formazione per 
conto terzi, emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017, ed in particolare l’art 4; 

CONSIDERATO  che è ritenuto obiettivo di particolare rilevanza per l’Ateneo 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;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo, con deliberazione del Senato Accademico del 27/09/2017 e del 
Consiglio di Amministrazione del 28/09/2017, ha stabilito di utilizzare una quota 
parte delle risorse provenienti dal Fondo 5‰ per la ricerca scientifica, quantificata in 
euro 150.000, per finanziare due bandi per l’organizzazione di convegni, seminari, 
conferenze, scuole e workshop internazionali da svolgersi nel territorio ligure e per lo 
svolgimento di periodi di attività all’estero della durata di almeno un mese di giovani 
ricercatori e assegnisti; 

VISTA  la proposta formulata dalla Commissione ricerca e trasferimento tecnologico nella 
seduta del 30.10.2017, tenuto conto della suindicata disponibilità di risorse, di 
destinare un importo pari a euro 70.000 per finanziare lo svolgimento di periodi di 
attività all’estero  

VISTO il D.R. 4322 del 9/11/2017, con cui è stato emanato il Bando “a sportello” per 
l’erogazione di contributi per lo svolgimento di periodi di attività all’estero della 
durata di almeno un mese, con una dotazione iniziale di € 70.000; 

CONSIDERATE le Delibere del Senato Accademico del 22/05/2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 23/05/2018 con le quali sono state incrementate di € 34.000 le 
risorse finanziarie previste per le finalità di cui sopra utilizzando quota parte del 
contributo 5x1000 da dichiarazione dei redditi anno 2015; 

VISTO il D.R. 2808 del 19/06/2018, con cui è stato modificato il Bando di cui sopra, 
incrementandone al contempo la dotazione per ulteriori € 34.000; 

TENUTO CONTO  che la Commissione Ricerca e Trasferimento tecnologico, nella seduta del 
01/02/2019, ha dato mandato agli uffici amministrativi di procedere alla revisione del 
Bando di cui sopra, alla luce della attività di valutazione delle domande di contributo 
finora pervenute; 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca e Trasferimento 
tecnologico nella seduta del 01/03/2019; 

VISTE  le comunicazioni presentate nel Senato accademico del 19/03/2019 e nel Consiglio 
di amministrazione del 20/03/2019; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili alla data del 20/03/2019 ammontano a € 56.701; 

 

 



 
 

DECRETA 

Art. 1 – Finalità  

1. L’Università degli Studi di Genova, 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, bandisce una procedura per l’erogazione di contributi per lo svolgimento di periodi di 

attività di ricerca all’estero della durata di almeno un mese.  

 

Art. 2 - Beneficiari 

1. Il presente bando è rivolto a giovani ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

determinato e assegnisti dell’Ateneo, di età non superiore ai 45 anni compiuti alla data di 

presentazione della domanda. 

2. La qualifica posseduta deve permanere, pena la non ammissibilità della domanda, per tutta la durata 

delle attività indicate dal proponente nella richiesta di contributo.   

 

Art. 3 – Entità e forma del finanziamento  

1. L’importo messo a disposizione da UNIGE con il presente bando è pari a € 56.701. 

2. L’importo massimo di contributo erogabile per ciascun proponente è pari a euro 2.500, che verrà 

trasferito direttamente al Dipartimento di afferenza del ricercatore o assegnista, quale finanziamento 

del periodo di soggiorno.  

3. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto dal “Regolamento delle missioni e delle 

attività formative dell’Università degli Studi di Genova”. 

 

Art. 4 – Presentazione della richiesta 

1. La richiesta di contributo, da compilare su modulistica reperibile all’indirizzo 

http://www.unige.it/ricerca/nazionale/contributiattivitaestero2017.html (Allegato 1) dovrà essere 

trasmessa, almeno 45 giorni prima della data di svolgimento del periodo di attività di ricerca 

all’estero all’indirizzo: ricercateneo@unige.it 

2. Ogni proponente può partecipare al presente bando con una sola richiesta di contributo per anno 

solare. 

3. Alla richiesta di contributo dovrà essere allegato:  

− curriculum vitae;  

− breve descrizione dell’istituzione/ente ospitante (max ½ pagina); 

− breve descrizione (max 1 pagina) delle motivazioni scientifiche del soggiorno e delle attività 

che verranno svolte (vanno evidenziate, in particolare, le potenziali ricadute sull’attività 

scientifica del proponente a medio/lungo termine, e sull’attività progettuale in ambito 

europeo e internazionale);        

− lettera di accettazione da parte del responsabile dell’istituzione/ente straniero ospitante, che 

attesti la disponibilità ad accogliere il proponente per effettuare le attività di ricerca; 

− indicazione del costo stimato della missione; 

4. Nel caso di assegnista di ricerca, la richiesta di contributo dovrà essere firmata anche dal 
Responsabile scientifico dell’assegno, a titolo di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di 
ricerca all’estero e relativa attestazione della coerenza con il programma di ricerca a cui collabora. 

 



Art. 5 - Valutazione  

1. Le domande sono valutate, secondo l'ordine cronologico di presentazione dalla Commissione ricerca 

e trasferimento tecnologico, e il contributo sarà assegnato alle richieste valutate positivamente, fino a 

esaurimento dei fondi disponibili. 

2. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: curriculum del proponente, qualificazione 

dell’ente ospitante e delle motivazioni che ne giustifichino la scelta, ricadute sui risultati della ricerca 

svolta dal proponente, previsione di spesa della missione ogni ulteriore informazione che si riterrà 

utile prendere in esame ai fini dell’attribuzione del contributo.    

3. A ciascun proponente è possibile erogare fino ad un importo massimo di euro 2.500, salvo 

esaurimento dello stanziamento messo a disposizione con il presente bando. La decisione della 

Commissione è insindacabile. 

4. Al richiedente sarà data comunicazione dell’esito della valutazione, esclusivamente via posta 

elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda.  

 

Art. 6 – Relazione finale e rendicontazione  

1. Entro 30 giorni dalla fine del periodo all’estero il ricercatore o assegnista dovrà produrre una breve 

relazione conclusiva (max. 2 pagine) sull’attività svolta e sulle ricadute positive sulla sua attività 

scientifica, progettuale in ambito europeo e internazionale, nonché una tabella riepilogativa dei costi 

effettivamente sostenuti (Allegato 2). Qualora il periodo di attività di ricerca all’estero non sia stato 

effettuato per qualsiasi ragione o la somma assegnata non sia stata spesa interamente, il beneficiario 

dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio supporto alla ricerca e al Dipartimento di 

afferenza, al fine di consentire a quest’ultimo di mettere in atto le procedure contabili per provvedere 

alla restituzione all’Ateneo del finanziamento trasferito.     

 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  

1. I dati personali forniti dal proponente saranno gestiti dall’Università degli studi di Genova, Area 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico - Servizio supporto alla ricerca e trattati per le finalità del 

presente bando, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 

30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 

10.08.2018, n. 101. 

 

Genova, 22/03/2019            
             

                                                                                       IL  RETTORE 

        (F.TO digitalmente da Magnifico Rettore) 
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