
 Il Rettore Presidente invita il Prof. Renato Bozio, Prorettore alla Ricerca, a presentare al Senato 
Accademico  il verbale conclusivo della Commissione Attrezzature (CAT ) – Bando 2008 (Allegato n. 
1/1-12). 
Il Bando 2008, analogamente agli anni precedenti, prevedeva la presentazione di richieste di 
cofinanziamento da parte Direttori di Dipartimento o di altre strutture dell’Università di Padova. 
Il Prorettore, Prof. Bozio, ricorda che per l’anno 2008 lo stanziamento complessivo previsto per le 
attrezzature ammonta ad Euro 1.800.000. 
Sono state presentate 26 richieste di finanziamento da parte di Direttori di Dipartimento e di altre 
strutture dell’Università per un importo complessivo di cofinaziamento a carico dell’Ateneo di Euro 
2.748.822. 
Al termine delle valutazioni effettuate, la Commissione ha proposto di finanziare n. 23 richieste di 
attrezzature per un ammontare di cofinaziamento di Ateneo pari ad Euro 1.896.000. 
La proposta finanziaria eccede di Euro 96.000 lo stanziamento disponibile a carico del B.U., la 
Commissione, pertanto, chiede un’integrazione per tale ammontare. 
La Commissione, a conclusione dei lavori, ha inoltre suggerito alcune precisazioni da includere nel 
prossimo Bando per l’anno 2009. Tali osservazioni finali sono descritte in calce al verbale. 
Il Prof. Bozio ricorda inoltre che, per la prima volta, il Bando Attrezzature 2008 prevedeva che  singoli 
Direttori di struttura o congiuntamente più Direttori, potessero presentare richieste di valore elevato 
aventi carattere di unicità nell’area padovana e il potenziale di favorire la crescita di ricerche avanzate 
in una o più aree dell’Ateneo; tali richieste sarebbero state selezionate dalla Commissione Attrezzature 
ai fini di un’eventuale finanziamento da parte di enti esterni all’Ateneo. 
Sono pervenute 11 domande e  la Commissione presenterà la graduatoria delle richieste finanziabili da 
Enti esterni nella prossima adunanza del Senato Accademico. 
 
Il Rettore Presidente propone al Senato Accademico di approvare il verbale conclusivo della 
Commissione Attrezzature e di recepire i suggerimenti formulati dalla stessa Commissione.  
 
Terminata la discussione, il Senato Accademico 
- Visto il verbale conclusivo della Commissione Attrezzature  

 
Delibera 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE ATTREZZATURE (CAT) – BANDO 2008 

 

La Commissione per le Attrezzature relative al Bando 2008, così composta: 

Prof. Artioli Gilberto, Prof. Bisazza Angelo, Prof. Bonetto Jacopo, Prof. Giacomini Alessio, Prof. Guizzardi 
Gustavo, Prof. Terranova Oreste, Prof. Tiziani Alberto si è riunita nei giorni 22 ottobre, 12 novembre, 20 
novembre, 2 dicembre 2008. Alle riunioni era presente la Sig.ra Paola Tonello del Servizio Ricerca. I Lavori 
sono stati condotti anche per via telematica e chiusi il giorno  23 dicembre 2008. 

Nella prima riunione, la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 
Gustavo Guizzardi. 

Successivamente la Commissione ha preso visione del Bando 2008 prendendo atto che le richieste di 
cofinanziamento possono essere presentate da Direttori di Dipartimento o di altre Strutture dell’Università e 
che il cofinanziamento attribuito dall’Ateneo deve essere destinato per la sostituzione di attrezzature 
obsolete o per l’acquisizione di nuove attrezzature di base utilizzate da gruppi di ricerca. 

 Il Bando prevede inoltre che possono essere presentate da singoli Direttori di Struttura, o congiuntamente 
da più Direttori, richieste di attrezzature di valore elevato aventi carattere di unicità nell’area padovana e 
potenziale tale da favorire la crescita di ricerche avanzate in una o più aree dell’Ateneo; per tali richieste la 
stessa Commissione effettuerà una selezione al fine di un eventuale finanziamento da  parte di Enti esterni 
all’Ateneo. 

la Commissione prende atto che relativamente al bando 2008 sono pervenute: 

- sul capitolo di cofinanziamento da parte dell’Ateneo, n. 26 domande per un totale di Euro 3.667.308 
di cui Euro 2.748.822 di cofinanziamento richiesto all’Ateneo (All.1). La Commissione deve procedere ad 
una proposta di ripartizione del cofinanziamento di Euro 1.800.000, messo a disposizione dall’Ateneo. 

- per finanziamento da parte di Enti esterni, n. 11 domande per un totale richiesto di Euro 5.377.099 
(All.2).  

la Commissione considera in prima istanza le richieste di cofinanziamento all’Ateneo e ne stabilisce quindi i 
criteri di valutazione: 

- Rilevanza scientifica della ricerca. 

-  Rilevanza scientifica dell’attrezzatura e della ricaduta scientifica connessa. 

- A parità di valutazione, dare la precedenza alle richieste che coinvolgano più strutture e gruppi di 
ricerca nell’utilizzo dell’attrezzatura. 

- Considerare la quota di cofinanziamento da parte della struttura. 

- Utilizzo da parte delle strutture dell’intera somma di finanziamenti precedentemente ottenuti su fondi 
per grandi attrezzature di Ateneo. 

. In caso di più richieste da parte dello stesso Dipartimento, individuare quella cui dare la precedenza. 

- Nella valutazione dell’ammontare della richiesta di finanziamento all’Ateneo considerare solamente 
le spese ammesse dal bando. 

- In caso di attrezzature modulari, verificare se si possa frazionare l’acquisizione in più tempi 
successivi. 

La Commissione prende atto che il Senato Accademico, nell’adunanza dell’11 febbraio 2008, aveva 
approvato il verbale della Commissione Attrezzature 2007 nel quale la Commissione stessa, su 
suggerimento del Magnifico Rettore e del Prof. Bozio pro-rettore alla Ricerca, aveva predisposto una lista di 
quattro richieste giudicate meritevoli di finanziamento, ma non esaudibili con il fondo 2007, che proponeva 
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fossero da considerarsi prioritarie nel 2008.  A tal proposito, la presente Commissione ha potuto prendere in 
considerazione solo quelle richieste che sono state presentate anche quest’anno. 

I singoli componenti la Commissione si sono attivati presso i richiedenti per approfondire le domande di 
attrezzature pertinenti alla loro macroarea, anche informandosi sulla possibilità di ottenere gli stessi risultati 
riducendo una parte delle spese oppure ridistribuendole con altri eventuali partner o accordandosi con altri 
proponenti in caso di attrezzature simili o equivalenti. 

La Commissione ha deciso di non ammettere al finanziamento richieste che raggruppavano in un’unica 
domanda un insieme di piccoli strumenti di costo singolo inferiore al limite minimo previsto dal bando, a 
meno che non risultasse evidente una loro complementarietà nel costruire una unica attrezzatura. Nel caso 
di domande contenenti  due apparecchiature rilevanti, ma non chiaramente collegabili tra loro nell’utilizzo, la 
commissione ha considerato di finanziare una delle due, usando per la priorità i criteri individuati. 

Per conformare le richieste alla disponibilità economica, la Commissione ha applicato una riduzione del 10% 
a tutte le richieste ritenute finanziabili, con arrotondamento al centinaio di euro; ha cercato inoltre di 
mantenere un certo equilibrio nell’importo complessivo del finanziamento assegnato alle due macroaree con 
il maggior numero di richieste. 

Al termine dei lavori si propone di cofinanziare 23 domande (All.3) a ragione delle motivazioni allegate (All. 
4); l’importo complessivo proposto è risultato superiore di Euro 96.000 rispetto alla quota messa a 
disposizione dall’Ateneo; la Commissione chiede al Senato Accademico di integrare con tale somma 
l’importo assegnato ab initio. 

Osservazioni finali 

la Commissione suggerisce alle Autorità accademiche una serie di precisazioni da includere nel prossimo 
Bando per l’anno 2009: 

- presentare domanda separatamente per ogni singola attrezzatura, o gruppo omogeneo e coerente di 
attrezzature rivolto al medesimo progetto, al fine di rendere più facile la valutazione da parte della 
Commissione incaricata; nel caso di attrezzature modulari, tale evenienza dovrà essere adeguatamente 
evidenziata e documentata. 

- In caso di più domande presentate da uno stesso Dipartimento, il Direttore dovrà indicarne la 
priorità; in mancanza di una indicazione precisa, la decisione sarà presa dalla Commissione. 

- Indicare nel bando un limite minimo ed uno massimo di richiesta di cofinanziamento all’Ateneo;  
richiedere inoltre che i prezzi vengano tutti indicati con IVA inclusa. 

- Indicare nel bando che, in caso di riduzione della quota di cofinanziamento deliberata dall’Ateneo, il 
cofinanziamento della Struttura possa essere ridotto al massimo nella stessa percentuale; 

-  In caso di precedenti assegnazioni, negli ultimi 3 anni, si indichino i risultati ottenuti assieme al 
rendiconto dell’assegnazione acquisita. 

 

Tutte le decisioni della Commissione sono state prese all’unanimità 

la Commissione chiude le operazioni per la proposta di cofinanziamento di Ateneo delle attrezzature 
scientifiche destinate alla ricerca 2008, il giorno 23 Dicembre 2008. Prosegue i suoi lavori per la selezione 
delle domande di attrezzature ai fini di un finanziamento da parte di Enti esterni all’Ateneo. 

 

Padova, 23 dicembre 2008 

                                                                                                          Per la Commissione 

                                                                                              Prof. Gustavo Guizzardi (Presidente) 






















