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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 
Ricerca  
Uff. V. 

 

Rendiconto di spesa   Fondi 5 per mille ANNO 2015 
Enti della Ricerca Scientifica 
 
 

Ente1: Università degli Studi di Ferrara 

Codice fiscale: 80007370382 
Indirizzo sede legale: Via L. Ariosto n. 35 
Referenti: 
Prof. Giorgio Zauli, tel. 0532-293242 e-mail: rettore@unife.it   
Ufficio Ricerca Nazionale, tel. 0532 – 293335 e-mail: ricnaz@unife.it 

 

 

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 
 

 

 
 

                                                 
1 Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille. 
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VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA  
CON FONDI 

5 PER MILLE 

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 

 
 
 
Data,  
 
 
                                                Il Legale Rappresentante  
 
 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 
 
 
Il Legale Rappresentante  
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