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Bando per l’acquisizione di Medie e Grandi attrezzature 2018
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 176/18
IL SENATO ACCADEMICO
• Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29
ottobre 2012;
• Letta la relazione istruttoria predisposta dal Settore Grant Office e Progetti di Ricerca;
• Vista delibera del Senato Accademico n. 92/18 del 27.03.2018;
• Tenuto conto di quanto emerso nel corso di ampio e articolato dibattito;
• Presenti e votanti 26: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore,
dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Alfonzetti, Benvenuto, Biagioni, Biffoni,
Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, De Toma, De Vito, Desideri, Mataloni, Piras,
Portoghesi Tuzi, Torrisi, D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Rebichini, Santangelo,
Santarelli, Scandolo, Subiaco;
DELIBERA
di approvare il Bando per l’Acquisizione di Medie e Grandi Attrezzature 2018 previa
riassegnazione delle risorse disponibili relative al medesimo bando 2017, con le
seguenti modifiche/integrazioni:
• nelle premesse del Decreto Rettorale di emanazione del Bando fare riferimento anche
alle Linee Guida deliberate dall’ANAC nel mese di ottobre 2017;
• all’art. 1, primo capoverso, eliminare la frase “Tale investimento si inserisce nel
contesto europeo della strategia di sviluppo per le infrastrutture di ricerca così come
tracciate dalla Roadmap ESFRI.”;
• all’art. 3, secondo rigo, prevedere un’apertura di 30 gg. per le Medie Attrezzature e
un’apertura di 50 gg. per le Grandi Attrezzature;
• all’art. 4 sostituire l’importo “€ 3.500.000,00” con l’importo “€ 3.350.000,00” togliendo
dalla tabella l’importo di € 150.000,00 destinato al cofinanziamento dei Dipartimenti
di eccellenza da riportare separatamente;
• all’art. 5.1, ultimo rigo, sostituire l’anno “2019” con l’anno “2020”;
• all’art. 5.1 precisare che è ammessa la partecipazione, sia come proponenti che come
componenti, ad una sola tipologia di domanda tra Medie Attrezzature e Grandi
Attrezzature;
all’art. 5.2, secondo capoverso, dopo le parole “Non possono essere proponenti”,
sostituire le parole “anche gli inattivi ai fini della valutazione della ricerca, i docenti
che” con “coloro che risultano, nel triennio precedente alla data di emissione del
bando, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle
tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, al Catalogo
di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza,”;
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• all’art. 7 specificare che la domanda di partecipazione al Bando deve essere redatta
on-line in lingua inglese, pena la non ammissibilità della stessa, mentre gli allegati
alla domanda possono essere in lingua italiana o lingua inglese;
• all’art. 7.1:
- al primo capoverso, dopo le parole “all’Albo Reprise”, aggiungere le parole: “o altra
Banca Dati certificata”;
-

specificare che la Commissione di valutazione, in sede di riunione preliminare,
individua i criteri per la selezione degli esperti revisori;

-

al secondo capoverso, eliminare le parole “con delibera unanime”;

-

dalla tabella dei criteri di valutazione eliminare il criterio 7 inserendolo
separatamente come criterio ON/OFF;

all’art. 7.2, il quarto capoverso è così riformulato: “Entro 30 giorni dalla comunicazione
del Responsabile del Procedimento, l’Area Gestione Edilizia e l’Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione comunicano al Direttore del Dipartimento richiedente e alla
Commissione gli esiti delle loro valutazioni. Domande che prevedono la necessità di
interventi di adeguamento sono valutate solo dopo formale individuazione della fonte di
copertura dei relativi costi, pena l’esclusione. Tali costi devono essere commisurati al
valore dell’attrezzatura che si intende acquisire.”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
F.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio Gaudio
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