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       IL RETTORE 

 

 VISTA la Call for proposal 2013 EAC/S07/12 Lifelong Learning Programme (LLP) – (2012/C 232/04); 

 VISTO il progetto “Transnational Transfer of Innovation Assistant”, Acronimo: “TRAINN”, presentato 

in qualità di partner dal Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la 

gestione dell’Incubatore universitario (CsaVRI) dell’Università degli Studi di Firenze (Responsabile 

scientifico: prof.ssa Paola Lucarelli), Capofila: Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, altri partner: 

Resolvo Srl, Lower Austria, Danube University Krems, Chamber of Commerce of Prague, University 

od Western Macedonia; 

 VISTA la nota prot. n. 6249 del 23.01.2013 del Presidente di CsaVRI con la quale si approva il  suddetto 

progetto; 

 CONSIDERATO che il bando non prevede la costituzione di ATS in caso di finanziamento; 

 CONSIDERATO che il costo del progetto è di euro 378.433,32 ed il contributo per l’Università di 

Firenze è di Euro 23.706,92 con un cofinanziamento di Euro 5.926,73. 

 AVUTO RIGUARDO che dalla realizzazione del progetto non derivano oneri finanziari aggiuntivi per 

il bilancio di Ateneo; 

 AVUTO RIGUARDO altresì che sul finanziamento concesso a CsaVRI sarà applicata la trattenuta del 

4% a favore del bilancio di Ateneo; 

 CONSIDERATO che la scadenza del Bando è il 30.01.2013; 

 RICONOSCIUTI i motivi di necessità ed urgenza; 

 VISTO l’art.12 del vigente Statuto ed in particolare il punto 3 in ordine all’adozione di atti urgenti ed 

indifferibili; 

       DECRETA 

1) di approvare il  progetto “Transnational Transfer of Innovation Assistant”, Acronimo: 

“TRAINN”, presentato in qualità di partner dal Centro di Servizi di Ateneo per la 

Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario (CsaVRI) 

dell’Università degli Studi di Firenze (Responsabile scientifico: prof.ssa Paola Lucarelli), 

Capofila: Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, altri partner: Resolvo Srl, Lower Austria, 

Danube University Krems, Chamber of Commerce of Prague, University od Western 

Macedonia; 

2) di applicare la trattenuta del 4% a favore del Bilancio di Ateneo sul finanziamento concesso a 

CsaVRI  (delibera del CdA del 24/04/2009). 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Senato Accademico.  

Firenze, 25.01.2013        Il RETTORE 

                 f.to prof. Alberto Tesi 
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