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AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E TERZA MISSIONE 

DIVISIONE RESEARCH AND 

GRANTS MANAGEMENT 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/13 

N. allegati: 0 

 
PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA 2022 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO “ATTREZZATURE” (F-LAB): 
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE PROGETTI 

 

IL RETTORE 

 

 Visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2022, validato dal Senato Accademico nella seduta del 18 gennaio 
2022 (Rep. N. 7/2022) e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2022 
(Rep. N. 1/2022); 

 Considerata l’esigenza di dare attuazione all’iniziativa contenuta nel Piano suddetto, volta a conferire un 
fondo (F-LAB) pari a € 725.000 destinato al cofinanziamento di progetti per l’acquisto di grandi 
attrezzature, risorse bibliografiche, il potenziamento / la certificazione di laboratori di ricerca(di seguito 
indicate genericamente come “attrezzature”), nei progetti potranno essere previsti anche fondi destinati 
all’acquisizione di servizi per la fruizione delle grandi attrezzature e delle raccolte archivistico / 
bibliografiche; 

 Tenuto conto del fatto che la suddivisione del fondo prevede: 

 262.500,00 € - Area 1: Scienze sperimentali 

 262.500,00 € - Area 2: Scienze biomediche e mediche 

 100.000,00 € - Area 3: Lettere, storia, filosofia e arti 

 100.000,00 € - Area 4: Economia, giurisprudenza e scienze politiche 
e che si prevede un limite minimo di spesa dei progetti di 25.000,00 € per le Aree scientifiche 1 e 2 e un 
limite minimo di spesa dei progetti di 7.000,00 € per le aree 3 e 4; 

 Vista la Disposizione del Dirigente ARBI3M (Rep. N. 454/2022) “Piano di Sostegno alla Ricerca 2022 – 
Invito a presentare candidature per l’assegnazione del fondo “attrezzature” (F-LAB)”, e in particolare l’art. 
2, c. 3, in cui si definisce che i progetti verranno selezionati da un’apposita Commissione costituita dal 
Delegato del Rettore per la ricerca, da 4 docenti esterni/e all’Ateneo (uno per ciascuna Area) designati/e 
dal Rettore, dal Dirigente ARBI3M; 
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 Appurata la disponibilità dei/delle Proff./Proff.sse Matteo Mannini (Università degli studi di Firenze, 
esperto disciplinare per l’Area 1 – Scienze sperimentali), Cecilia Ferrantini (Università degli studi di 
Firenze, esperta disciplinare per l’Area 2 – Scienze biomediche e mediche), Caterina Toschi (Università per 
stranieri di Siena, esperta disciplinare per l’Area 3 – Lettere, storia, filosofia e arti) e Alessandro Balestrino 
(Università di Pisa, esperto disciplinare per l’Area 4 – Economia, giurisprudenza e scienze politiche); 

 

DECRETA 

di nominare la Commissione di valutazione per la selezione dei progetti F-LAB (Piano di Sostegno alla 
Ricerca 2022) nella seguente composizione: 

 Prof. Mauro Barni, Delegato del Rettore per la Ricerca; 

 Prof. Matteo Mannini, Università degli studi di Firenze, esperto disciplinare per l’Area 1 – Scienze 
sperimentali; 

 Prof.ssa Cecilia Ferrantini, Università degli studi di Firenze, esperta disciplinare per l’Area 2 – Scienze 
biomediche e mediche; 

 Prof.ssa Caterina Toschi, Università per stranieri di Siena, esperta disciplinare per l’Area 3 – Lettere, 
storia, filosofia e arti; 

 Prof. Alessandro Balestrino, Università di Pisa, esperto disciplinare per l’Area 4 – Economia, 
giurisprudenza e scienze politiche; 

 Dott. Guido Badalamenti, Dirigente Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

Visto 

La Responsabile del procedimento 

Donata Franzi 
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