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D.R. n. 170 del 20/02/2023 
 
 

LA RETTRICE 

 

VISTO il vigente Statuto; 

VISTO il vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 

VISTO il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027; 

VISTO l’art. 1, comma 548, della legge 178/2020 con il quale è stato istituito il Fondo 

per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca; 

CONSIDERATO che con il D.M. 737/2021, pubblicato il 5/8/2021, il Ministero 

dell’Università e della Ricerca ha definito i criteri di ripartizione e di utilizzo per il 

triennio 2021/23 delle risorse di cui al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 

politiche del Programma nazionale per la ricerca; 

PRESO ATTO che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione del 14 ottobre 2021 è stata approvata la Relazione programmatica 

contenente le iniziative che l’Ateneo intende realizzare ai sensi del D.M. 737/2021; 

CONSIDERATO che il MUR con nota prot. 336818 del 21.12.2021 ha proposto 

l’ammissione al finanziamento di tutte le iniziative proposte dall’Ateneo;  

CONSIDERATO che il D.M. 737/2021 prevede di destinare parte delle risorse a 

Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che 

rispettivamente nelle sedute del 18 e del 27 maggio 2022 hanno approvato 

l’emanazione del Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla 

ricerca – Anno 2022 con un budget complessivo di € 400.000,00; 

CONSIDERATO che il bando si inserisce nelle iniziative finanziate dall’Unione 
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Europea – Next Generation EU; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 691 del 20 giugno 2022 con ci è stato emanato il Bando 

di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2022; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5 del Bando, l’elenco definitivo delle 

richieste con i finanziamenti assegnati è approvato con Decreto rettorale;  

VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Ricerca; 

VISTA la proposta di finanziamento avanzata dalla Commissione Ricerca che prevede 

una riduzione di poco inferiore al 10% rispetto all’importo originariamente richiesto 

al fine di consentire il finanziamento di un’ulteriore domanda; 

CONSIDERATO che i Direttori dei Dipartimenti interessati si sono dichiarati 

disponibili ad accettare la suddetta riduzione aumentando di conseguenza la quota di 

cofinanziamento da mettere a disposizione; 

PRESO ATTO che in data 3 novembre 2022 è stato emanato il D.R. n. 1344 di 

approvazione atti e ammissione a finanziamento delle nove proposte utilmente 

collocate in graduatoria; 

CONSIDERATO che in data 21 dicembre 2022 la prof.ssa Benedetta Nacmias, 

assegnataria dei fondi di cui al D.R. n. 1344 ha comunicato la sua rinuncia al 

finanziamento vista l’impossibilità di procedere all’acquisto della strumentazione; 

PRESO ATTO che a seguito della rinuncia della prof.ssa Benedetta Nacmias si sono 

liberate risorse per euro 49.325,99; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Camilla Parmeggiani del Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff”, la cui proposta è collocata al decimo posto della graduatoria, ha 

comunicato l’impossibilità di sostenere il costo relativo al cofinanziamento dello 

strumento e di non poter quindi accettare il contributo liberatosi a seguito della 

rinuncia della prof.ssa Nacmias; 

PRESO ATTO che la Commissione Ricerca, nella seduta del 7 febbraio 2023, ha 

verificato la possibilità di finanziare, con le risorse resesi disponibili a seguito delle 

suddette rinunce, n. 3 ulteriori proposte collocate all’undicesimo, dodicesimo e 

tredicesimo posto della graduatoria, operando una riduzione del 22,69% rispetto 
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all’importo originariamente richiesto, dando mandato alla Prorettrice alla Ricerca di 

verificare con i Direttori dei tre Dipartimenti proponenti se le proposte presentate erano 

ancora attuali e, in caso di risposta affermativa, la disponibilità ad aumentare la quota 

di cofinanziamento a carico del Dipartimento; 

PRESO ATTO che la Direttrice del FORLILPSI ed i Direttori del DICEA e del DSS 

hanno comunicato di accettare la riduzione del finanziamento pari al 22,69% rispetto 

all’importo richiesto, confermando l’esigenza ancora attuale di acquisto dello 

strumento proposto; 

PRESO ATTO che dall’8 aprile 2021 è in vigore la normativa attuativa della riforma 

del Codice Unico e che il CUP attribuito alle iniziative di Ateneo ai sensi del D.M. 

737/2021 è il seguente B55F21007810001; 

DECRETA  

- di approvare lo scorrimento della graduatoria delle proposte finanziabili nell’ambito 

del Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 

2022; 

- di ammettere a finanziamento le seguenti ulteriori richieste: 

Proponente Dipartimento 

proponente 

Dipartimenti 

partner 

Descrizione strumento Finanziamento 

richiesto 

 Finanziamento 

assegnato  

Boffo 

Vanna 
FORLILSPI DSS, DISIA Stazione multimediale 20.075,83    15.520,02 

Passani 

Maria 

Beatrice 

DSS NEUROFARBA Fiber Photometry Console 15.400,00    11.905,13 

Orlando 

Maurizio 
DICEA DINFO 

Sistemi di acquisizione a fibra 

ottica per l’ingegneria 
28.329,39    21.900,84 

 

 

f.to la Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 


