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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 2020 

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

 

IL RETTORE 

 

− Visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2020, validato dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 
2019 (Rep. 259/2019, prot. 209280 del 19/12/2019) e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 23 dicembre 2019 (Rep. 342/2019, prot. N. 211945 del 23/12/2019); 

− Considerata l’esigenza di dare attuazione all’iniziativa contenuta nel Piano suddetto, volta a conferire un 
fondo (F-LAB) pari a € 120.000 destinato al cofinanziamento di progetti per l’acquisto di grandi 
attrezzature o il potenziamento / la certificazione di laboratori di ricerca (di seguito indicate 
genericamente come “attrezzature”), fino a un massimo di 6 progetti, con un limite di 3 progetti per 
ciascuna delle seguenti aree scientifiche della ricerca di Ateneo: Scienze Sperimentali; Scienze 
Biomediche e Mediche; 

− Vista la Disposizione del Dirigente ARBI3M (Rep. 833/2020 , prot. 51572 del 9/03/2020) “Piano di 
Sostegno alla Ricerca 2020 – Invito a presentare candidature per l’assegnazione del fondo “attrezzature” 
(F-LAB)”, e in particolare l’art. 2, c. 2, in cui si definisce che i progetti verranno selezionati da un apposito 
Gruppo di lavoro costituito dal Delegato del Rettore per la ricerca, da 2 docenti esterni all’Ateneo 
designati dal Rettore (uno per ciascuna Area), dal Dirigente ARBI3M; 

− Considerata la Disposizione del Dirigente ARBI3M (Rep. 1084/2020, prot. 66966 del 17/04/2020) “Piano 
di Sostegno alla Ricerca 2020 – Riapertura dei termini per la presentazione di candidature per 
l’assegnazione del fondo “attrezzature” (F-LAB) (art. 3, c.1; art. 4, c.1 – Disposizione n. 833/2020, prot. n. 
51572 del 9/03/2020)” che prevede che la domanda di partecipazione debba essere presentata entro e 
non oltre il 22 aprile 2020; 

− Appurata la disponibilità dei Proff. Simone Capaccioli (Università di Pisa, esperto disciplinare per l’Area 1 – 
Scienze Sperimentali) e Amedeo Amedei (Università di Firenze, esperto disciplinare per l’Area 2 – Scienze 
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Biomediche e Mediche); 

 

DECRETA 

di nominare il Gruppo di lavoro per la selezione dei progetti F-LAB (Piano di Sostegno alla Ricerca 2020) 
nella seguente composizione: 

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

• Prof. Simone Capaccioli, Università di Pisa, esperto disciplinare per l’Area 1 – Scienze Sperimentali; 

• Prof. Amedeo Amedei, Università di Firenze, esperto disciplinare per l’Area 2 – Scienze Biomediche e 
Mediche; 

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

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Donata Franzi 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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