IL RETTORE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020 che nel bilancio di
previsione anno 2021 ha approvato lo stanziamento di euro 1.800.000 per il finanziamento della
ricerca scientifica;

CONSIDERATO che tali risorse dovranno in parte essere destinate a quei settori che gli organi
accademici individuano quali strategici e fondamentali per le attività di ricerca, in linea con il Piano
strategico triennale e con le Politiche della ricerca;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 dicembre 2019 di nomina della Commissione
Ricerca di Ateneo coordinata dal Prof. Paolo Pavan e composta dai Proff. Claudio Baraldi, Graziella
Bertocchi, Francesca Fanelli, Stefano Lugli, Cecilia Vernia, Marco Vinceti, Michele Zoli e dalla
Dott.ssa Barbara Rebecchi;

VISTE le proposte avanzate dalla Commissione Ricerca di Ateneo;

VISTA la delibera del SA del 13 aprile 2021 che ha approvato i lavori della Commissione Ricerca
che si è riunita più volte ed ha concluso i lavori in data 31 marzo 2021;

VISTA la delibera del CdA del 23 aprile 2021 con la quale sono state approvate le proposte della
Commissione Ricerca di Ateneo;

VISTO il Decreto n. 369/2021, prot. n. 109188 del 27/04/2021, con il quale è stato pubblicato il
Bando per il finanziamento di attrezzature a valere sul FAR 2021 con uno stanziamento di euro
300.000 per le seguenti misure:
1 - manutenzione o ripristino di attrezzatura esistente;
2 – acquisto di nuova strumentazione;
3 – acquisto di prodotti hardware e software di interesse del settore SH;

CONSIDERATO l’art. 2 del bando in cui si specifica che le richieste di finanziamento devono essere
così dimensionate:
1. Interventi di manutenzione o ripristino di attrezzatura esistente: contributo dell’Ateneo da euro
1.000 a euro 5.000, eventualmente integrabile da cofinanziamento degli interessati. A questo
intervento è riservata complessivamente una quota di euro 30.000.
2. Interventi di acquisto di nuova strumentazione di importo pari o superiore a euro 20.000: contributo
dell’Ateneo fino ad un massimo di euro 20.000, eventualmente integrabile da cofinanziamento del
proponente e/o dei singoli co-proponenti. A questo intervento è riservata complessivamente una quota
di euro 230.000.
3. Interventi di acquisto di prodotti hardware e software di interesse del settore SH: contributo
dell’Ateneo da euro 2.000 fino ad euro 10.000, eventualmente integrabile da cofinanziamento del
proponente e/o anche da uno solo dei possibili co-proponenti. A questo intervento è riservata
complessivamente una quota di euro 40.000;

CONSIDERATO che in risposta al bando sono state presentate n. 31 proposte (di cui n.6 domande
per la misura 1, n.21 domande per la misura 2; n.4 domande per la misura 3);
CONSIDERATO che l’art. 5 del Bando FAR attrezzature dispone che la valutazione delle domande
presentate è in capo alla Commissione Ricerca sulla base di criteri prioritari definiti nel bando, nonché
di eventuali criteri integrativi individuati dalla Commissione Ricerca;

CONSIDERATO che le proposte pervenute sono state sottoposte al controllo e alla valutazione della
Commissione Ricerca che si è riunita telematicamente in data 16/06/2021 e ha ritenuto inammissibili
n. 3 domande (n. 2 domande nella misura 2 e n. 1 domanda sulla misura 3) per mancanza dei requisiti
formali previsti dal bando;

CONSIDERATO che la Commissione Ricerca ha inoltre proposto che la quota di euro 8.774,28, che
residua sul budget della misura 1, e la quota di euro 16.505,64, che residua sul budget della misura 3,
per complessivi euro 25.279,92, vengano assegnate alla misura n. 2, al fine di permettere il
finanziamento di un numero maggiore di proposte

VISTA la delibera del SA del 22/06/2021 e la delibera del CdA del 29/06/2021 in cui sono stati
approvati i lavori della Commissione Ricerca per la proposta di finanziamento di n. 22 proposte,
stante l’esaurimento del budget a disposizione a seguito delle integrazioni sopra indicate;
VISTO l’art. 5 del bando che stabilisce che “con apposito Decreto Rettorale verranno approvati e
resi pubblici gli elenchi degli interventi finanziati.”;

DECRETA

Art.1
Sono approvati e pubblicati gli interventi ammessi al finanziamento per un totale di euro 300.000.
L'elenco degli interventi ammessi a finanziamento è riportato in allegato al presente Decreto, con
l'indicazione, per ciascun intervento, del finanziamento assegnato (All. 1 - Finanziati FAR2021
Attrezzature).

Art.2
Con successivo provvedimento saranno rese note a tutti i responsabili degli interventi finanziati le
modalità di erogazione dei fondi e i criteri per l’utilizzo e la rendicontazione degli stessi.
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Finanziati FAR Attrezzature 2021

Misura 1 - manutenzione o ripristino di attrezzatura esistente

Responsabile scientifico
(proponente)

Dipartimento/Centr
o

Descrizione intervento/strumento - hardware/software

costo
attrezzatura/intervento

Finanziamento
richiesto

Cofinanziamento

Punteggio

GUALTIERI Alessandro

DSCG

Sostituzione cristallo spettropolarimetro JASCO J810

7.839,72 €

4.839,72 €

3.000,00 €

9

PELLICANO Francesco

DIEF

SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE SISTEMA DI
VIBRAZIONE LDS V806LS/DPA8 - LDS V530/PA500

8.235,00 €

5.000,00 €

3.235,00 €

9

COCCHI Marina

DSCG

Sostituzione dell’alimentatore (S965-1) Spettrometro
nel vicino infrarosso (FT-NIR)

1.384,70 €

1.000,00 €

384,70 €

8

DIEF

Manutenzione e aggiornamento del “sistema
termografico AVIO modello TVS 500 S/N 8318F0225
completo di kit interfaccia digitale IEEE-1394
"Firewire" e software TVSViewer”

4.636,00 €

3.836,00 €

800,00 €

8

7.860,00 €

5.000,00 €

2.860,00 €

8

1.950,00 €

1.550,00 €

400,00 €

7

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO

21.225,72 €

Budget disponibile

30.000,00 €

Residuo

8.774,28 €

TARTARINI Paolo

TODARO M. Antonio

DSV

MUSCIO Alberto

DIEF

Intervento sul sistema integrato di videomicroscopia
ad elevata risoluzione, basato su microscopio
motorizzato Nikon Eclipse 90i pilotato da computer
attraverso una videocamera e specifico software
Ripristino e aggiornamento funzionale del
“riflettometro solare” Devices&Services SSR v6
attualmente in carico all’Energy Efficiency Laboratory
(EELab) del DIEF

Misura 2 – acquisto di nuova strumentazione
Responsabile scientifico
(proponente)

MELETTI Stefano

Dipartimento/Centr
o

SBMN

PERUZZINI Margherita

DIEF

BARATER Davide
FERRARI Erika

DIEF
DSCG

DOMINICI Massimo

SMECHIMAI

MAMEI Marco

DISMI

REGGIANI Barbara

DISMI

BORIANI Giuseppe

SBMN

SALVARANI Carlo

CHIMOMO

LO VASCO Vincenza Rita

SBMN

BIAGIOTTI Luigi

DIEF

STROZZI Matteo

DISMI

FRANCIA Enrico

DSV

Descrizione intervento/strumento - hardware/software

Acquisto di uno strumento finalizzato alla misurazione
di diversi biomarcatori di neurodegenerazione e di
infiammazione (EllaTM)
Acquisto di una piattaforma integrata per l’analisi
multi-parametrica dei comportamenti umani, del
carico di lavoro e delle emozioni
Acquisto di un sistema (hardware e software) per la
registrazione dell'attività cerebrale (EEG) e di altri
parametri
fisiologici per il monitoraggio delle persone durante
attività di interazione e in contesti lavorativi
Allestimento di un banco prova per motori elettrici ad
alte prestazioni ed elevata velocità di rotazione
Acquisto Spettrofotometro UV-Vis/NIR Jasco V-770
Acquisto di una piattaforma completamente
automatizzata (ELLA SYSTEM) per la rilevazione e
quantificazione di proteine in campioni biologici

costo
attrezzatura/intervento

Finanziamento
richiesto

Cofinanziamento

Punteggio

35.207,74 €

20.000,00 €

15.207,74 €

10

38.000,00 €

20.000,00 €

18.000,00 €

10

49.087,41 €
26.900,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €

29.087,41 €
6.900,00 €

10
9

35.207,00 €

20.000,00 €

15.207,00 €

8

29.000,00 €

20.000,00 €

9.000,00 €

8

Acquisizione dell’hardware necessario per la
realizzazione di un laboratorio distribuito di Intelligent
Internet of Things (IoT) per la sede di Mantova
Acquisto di una troncatrice, una pressa inglobatrice a
caldo ed una smerigliatrice-pulitrice per la preparativa
di campioni micrografici
Acquisto apparecchiatura per test da sforzo
cardiopolmonare

30.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

8

24.461,00 €

20.000,00 €

4.461,00 €

8

Acquisto microscopio invertito digitale

24.057,60 €

20.000,00 €

4.057,60 €

8

22.335,00 €

20.000,00 €

2.335,00 €

8

29.000,00 €

20.000,00 €

9.000,00 €

8

25.690,00 €

18.190,00 €

7.500,00 €

8

25.250,00 €

17.089,92 €

8.160,08 €

8

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO
Budget disponibile
Residuo misura 1-3
Totale disponibile misura 2

255.279,92 €
230.000,00 €
25.279,92 €
255.279,92 €

Acquisto Muse Cell Analyzer LUMINEX - Analizzatore
cellulare con sistema e tecnologia microcapillare
Acquisto robot collaborativo Franka Emika Panda
Robot
Acquisto di SignalStar Vector (modulo per il controllo
dello shaker elettrodinamico Gearing & Watson
GW-V400HG/DSA1-2K)
Acquisto “QuantStudioTM 3 Real-Time PCR System –
QS3” (ThermoFisher Scientific)

Misura 3 - Acquisto di prodotti hardware e software di interesse del settore SH

Responsabile scientifico
(proponente)

Dipartimento/Centr
o

IERVESE Vittorio

DSLC

MAGNI Carlo Alberto

DEMB

FURINI Marco

DCE

Descrizione intervento/strumento - hardware/software

Creazione di un sistema innovativo di archiviazione di
prodotti di ricerca nell’ambito delle SH

costo
attrezzatura/intervento

Finanziamento
richiesto

Cofinanziamento

Punteggio

10.000,00 €

7.000,00 €

3.000,00 €

10

10.294,36 €

7.294,36 €

3.000,00 €

10

12.000,00 €

9.200,00 €

2.800,00 €

9

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO
Budget disponibile
Residuo

23.494,36 €
40.000,00 €
16.505,64 €

Acquisto di Server "rack, quad-processore
prestazionali" - HPE Proliant DL560Gen10
Acquisto di:
- Termocamere e Sensori IoT. Essenziale per
monitorare il comportamento degli studenti senza
intaccare la loro privacy
- VideoWall (ad es. Samsung 46 pollici VM46T-U
2044x1154x69.9mm). Essenziale per migliorare il
processo di insegnamento in modalità mista

