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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo e della ricerca 

Ufficio III 
 

Rendiconto di spesa   Fondi 5 per mille ANNO 2017 
Enti della Ricerca Scientifica 

 

Ente1: Università degli Studi di Ferrara 

Codice fiscale: 80007370382 
Indirizzo sede legale: Via Ludovico Ariosto, 35 - 44121 Ferrara 
Referenti:  
Prof. Giorgio Zauli, tel. n. 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 provvedimento del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 17 e 24 luglio 2019, ha deliberato di impiegare le 

risorse provenienti dal 5 per 1000 anno 2017 per l’emanazione di un Bando rivolto a giovani 

ricercatori non strutturati dell’Università degli Studi di Ferrara allo scopo di incoraggiare lo 

svolgimento di progetti di ricerca facilitandone l’attuazione grazie a periodi di permanenza presso 

enti ed istituzioni estere. 

Con il subentrare dell’emergenza sanitaria, diversi vincitori non hanno più potuto raggiungere la 

destinazione prescelta per lo svolgimento della loro ricerca e diversi altri viceversa hanno dovuto far 

rientro in Italia prima di completare il periodo minimo di permanenza all’estero fissato dal Bando in 

tre mesi. 

Considerata l’eccezionalità dell’evento e stante quanto disposto dall’art. 12 co. 1 lett. e) del DPCM 
23/4/2010 emendato dal DPCM 7 luglio 2016, che prevede la possibilità di imputare le somme 

ricavate dalle destinazioni 5 x 1000 a spese pluriennali, con l’obbligo di rendicontarle interamente 

al termine del loro utilizzo, questo Ateneo ha scelto di fruire della detta possibilità. Pertanto, il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 20 maggio 2020 e 

del 10 giugno 2020 hanno disposto la proroga dell’utilizzo dei fondi dal 31 dicembre 2020 al 31 

dicembre 2021. Dopo tale data si fornirà, come di consueto, dettagliata rendicontazione dell’utilizzo 

del fondo 5 x 1000 anno 2017. 

 

 

 

Data di inizio progetto: 15 dicembre 2019 

Data di fine progetto: 
 

dopo proroga 31 dicembre 2021 
ante proroga 31 dicembre 2020 

 

 
Data   

                                                 
1
 Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille. 
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                                                Il Legale Rappresentante  
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 
 
 
 
 
        Il Legale Rappresentante  
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