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DECRETA

Art. 1 - Finalità e beneficiari

1. L'Università degli Studi di Genova (UNIGE), al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e

la condivisione di idee, esperienze e risultati, bandisce una procedura per l'erogazione di

contributi finalizzati all'organizzazione di iniziative a carattere scientifico di livello

internazionale da svolgersi nel territorio ligure.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA RI CERCA, TRAS FE RI M E NTO TECNOLOG ICO E I NTE RNAZIONALIZZAZI O N E

SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICERCA

D.R n |LB
IL RETTORE

la Legge n. 240 del 31 dicembre 2O1O;

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 I'art 4',

Ia rilevanza che l'Ateneo attribuisce al ruolo delle collaborazioni
internazionali nel rafforzamento dell'attività di ricerca e nel miglioramento
della produttività scientifica;

che l'Ateneo, con deliberazione del Senato Accademico de|2710912017 e del
Consiglio di Amministrazione del 2810912017, ha stabilito di utilizzare una
quota parte delle risorse provenienti dal Fondo 5oloo p€r la ricerca scientifica,
quantificata in euro 150.000, per finanziare due nuovi bandi per
I'organizzazione di convegni, séminari, 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 a
tempo determinato e assegnisti di età non superiore ai 40 anni compiuti alla
data di emissione del bando;

Ia 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 80.000 per finanziare
l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, scuole e workshop
internazionali da svolgersi nel territorio ligure;



L'importo complessivo messo a disposizione da UNIGE è pari a euro 80.000 e il contributo

massimo richiedibile per ciascun convegno, seminario, conferenzà, scuola e workshop è

pari a euro 4.000.

La richiesta di contributo potrà essere presentata da professori/ricercatori/assegnisti

dell'Ateneo genovese. Nel caso di richiesta proveniente da assegnista di ricerca, è

necessario l'avallo del responsabile scientifico UNIGE dell'assegno.

Art.2 - Modalità di presentazione della richiesta di contributo

1. La richiesta di contributo, da compilare su apposito modulo reperibile all'indirilzo.

http://wrrrrw.unioe.iVricerca/nazionale/convegniinternazionali20l T.html dovrà essere

trasmessa per posta elettronica all'indirizzo. ricercateneo@uniqe.it , almeno 6 e non più di

8 mesi prima della data di svolgimento dell'iniziativa. Non saranno prese in considerazione

richieste inviate fuori dai termini temporali suindicati.

2. Alla richiesta di contributo dovrà essere allegato curriculum vitae et studiorum del

proponente e degli esponenti della comunità scientifica internazionale che parteciperanno

all'evento (max 1 pagina ciascuno).

Art. 3 - Valutazione e finanziamento

1. Le domande sono valutate, secondo I'ordine cronologico di presentazione da una

sottocommissione della 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: qualità scientifica della proposta,

numero e profilo scientifico degli esponenti della comunità scientifica internazionale che

parteciperanno all'evento, potenziali ricadute dell'evento con particolare riferimento a

possibili partecipazioni a progetti europei e internazionali e al possibile trasferimento

tecnologico dei risultati discussi, piano di organizzazione dell'evento e sua congruità con il

contributo richiesto.

3. La sottocommissione si riserva il diritto di erogare il contributo richiesto fino ad un massimo

di euro 4.Q00, salvo esaurimento dello stanziamento messo a disposizione con il presente

bando. La decisione della sottocommissione è insindacabile.

4. La comunicazione dell'esito della valutazione della proposta, verrà comunicata al

richiedente esclusivamente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella richiesta.

Art. 4 - Relazione finale e rendicontazione

1. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento il responsabile dell'organizzazione dovrà

presentare:
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3.



- una relazione conclusiva (max. 2 pagine) contenente {utte le informazioni significative

ed in particolare i contenuti scientifici e le ricadute in termini di dìvulgazione dell'evento;

- una tabella riepilogativa dei costi effettivamente sostenuti per la relativa realizzazione.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti nell'ambito della selezione delle richieste verranno trattati

dall'Università di Genova in conformità con Ia normativa vigente.

2. E garantita la massima riservatezza delle informazionifornite dai proponenti.
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