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Attività:

L’Università degli Studi di Ferrara con i fondi 5 per mille dell’anno 2015, ha
cofinanziato nel 2017 il Bando di Ateneo FIR (Fondo di Incentivazione alla Ricerca), con
lo scopo principale di supportare le necessità e le strumentazioni di base per la ricerca. Il
Il Bando, rivolto a professori e ricercatori dell’Ateneo, prevede uno stanziamento
complessivo di € 300.000,00 (di cui 69.681,35 provenienti dal 5x1000 2015) e la
scadenza per l’utilizzo dei relativi fondi da parte dei beneficiari è il 31/12/2018. La quota
cofinanziata con i fondi 5x1000 è nel frattempo stata interamente spesa.
Il Bando è destinato a finanziare progetti di ricerca presentati da personale docente e
ricercatore titolare di esigui fondi di ricerca che abbia tuttavia dimostrato un certo
attivismo scientifico, comprovato dalla partecipazione a Bandi competitivi internazionali,
nazionali e locali, indipendentemente dal loro esito.
I fondi 5 per mille dell’anno 2015 sono stati interamente utilizzati per spese sostenute
entro il 31 luglio 2018, come sotto riportato.

Data di inizio progetto: 8 marzo 2017

Data di fine progetto:31 dicembre 2018
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Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille.
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QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA
Personale di ricerca (borsista, a contratto e
di ruolo in quota parte)

==

Apparecchiature (ammortamento, canone
di locazione/leasing)

9.653,91

Materiale d’uso destinato alla ricerca (per
laboratori di ricerca, ecc.)

41.071,04

Spese di organizzazione (manifestazioni e
convegni, viaggi, missioni ecc.)

52.026,47

Elaborazione dati

800,00

Spese amministrative

==

Altro (indicare quali)
Manutenzione strumentazioni di ricerca;
Spese per pubblicazioni; Servizi e
consulenze diverse da elaborazione dati

29.930,84

TOTALE

133.482,26

69.681,35
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