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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 20191

Ente beneficiario
Denominazione sociale

Università degli Studi di Genova

Codice fiscale/Partita IVA 00754150100
Sede legale

Via Balbi 5, 16126 Genova

Indirizzo posta elettronica ricercateneo@unige.it
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Il contributo del 5 per mille proveniente dalla dichiarazione dei redditi
dell’anno 2019 è stato utilizzato per le seguenti finalità:
- per cofinanziare il bando dell’Università degli Studi di Genova
(D.R. n. 3578 del 24/09/2020) per proposte di progetto di libera
ricerca, di durata biennale, motivate dalla curiosità (bando “Curiosity
driven”) presentate da professori di ruolo e ricercatori a tempo
indeterminato e a tempo determinato di tipo A e di tipo B di età non
superiore ai 40 anni compiuti alla data di presentazione della
domanda;
- per cofinanziare il bando per l’erogazione di contributi per lo
svolgimento di periodi di attività di ricerca all’estero (D.R.n. 1149 del
22/03/2019);
- per cofinanziare il bando per l’erogazione di contributi per
l’organizzazione di convegni, seminari, conferenze, scuole e
workshop internazionali a carattere scientifico da svolgersi nel
territorio ligure (D.R. n. 1148 del 22/03/2019 aggiornato con D.R. n.
430 del 04/02/2020)
Le attività sono descritte in dettaglio nell’allegato 2.

Nominativo legale
rappresentante

1

Prof. Federico Delfino

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Contributo percepito
Data percezione

30/11/2020

Importo

Euro 88.349,69

Spese sostenute 2
COSTO
QUOTA FINANZIATA
COMPLESS
CON FONDI
IVO
5 PER MILLE

VOCI DI SPESA
DI FUNZIONAMENTO
Cofinanziamento di n. 11 progetti di ricerca di durata
biennale motivati dalla curiosità (bando “curiosity driven”)
per incentivare l’attività di ricerca dei giovani ricercatori
dell’Università degli Studi di Genova.
Cofinanziamento di n. 2 bandi di Ateneo per
1) l’erogazione di contributi per lo svolgimento di periodi di
attività all’estero al fine di incrementare la dimensione
internazionale dell’attività scientifica dei propri ricercatori
più giovani e favorire la definizione di rapporti di
collaborazione in grado di ispirare la realizzazione di
proposte di progetto nell’ambito di programmi europei e
internazionali;
2) l’erogazione di contributi per l’organizzazione di
convegni, seminari, conferenze, scuole e workshop
internazionali a carattere scientifico da svolgersi nel
territorio ligure al fine di promuovere lo sviluppo della
ricerca e la condivisione di idee, esperienze e risultati.
TOTALE

650.341,00

50.341,00

42.774,74

38.008,69

693.115,74

88.349,69

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://unige.it/ricerca/nazionale/
Genova, 10.11.2021
Il Legale Rappresentante
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Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
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Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
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