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Decreto Rettorale n. 3759 del 3/11/2016 

 

Oggetto: Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo – Anno 2016.  Rettifica 

art. 4, comma 1. 
 

Il RETTORE 
 
Vista la convenzione pluriennale (2016 – 2018) fra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia 

di San Paolo (di seguito Convenzione UniTO-CSP), con la quale è stato finanziato il “Bando per il 

finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo – Anno 2016”; 

 

Visti il Documento programmatico pluriennale 2016-2018 (di seguito DPP), ed il Documento sulle 

priorità annuali per il 2016 (di seguito DPA), entrambi redatti nell’ambito della Convenzione 

pluriennale (2016 – 2018) fra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo; 

 

Considerato che sulla base dei suddetti documenti il finanziamento per il bando è stato così destinato: 
per la LINEA 1: € 2 milioni di contributo da parte della Compagnia di San Paolo e €. 540.000 di 

cofinanziamento da parte dell’Ateneo in termini di messa a disposizione dei vincitori di strutture per 

la realizzazione dei progetti; per la LINEA 2: € 2 milioni di contributo da parte della Compagnia di 

San Paolo ed € 1.200.000 di cofinanziamento da parte dell’Ateneo; 

 

Visto il DR n. 3457 del 13/10/2016 di emanazione del Bando in oggetto ed in particolare l’art. 4, 

comma 1, a norma del quale: “Lo stanziamento complessivo di €. 5.200.000 comprensivo delle spese 

di valutazione, è suddiviso tra le due linee di intervento di cui all’art. 2, nel seguente modo: 

 25% per i progetti rientranti nella LINEA 1; 

 75% per i progetti rientranti nella LINEA 2 così ripartiti: 

 35% riservati ai progetti rientranti nell’area LS; 

 35% riservati ai progetti rientranti nell’area PE; 

 30% riservati ai progetti rientranti nell’area SH”; 

 

Considerato che, in occasione della seduta del 2/11/2016, il Comitato di programmazione e 

monitoraggio (CPM) ha rilevato che la distribuzione dei fondi tra le due linee di intervento, come 

riportata nel suddetto art. 4 comma1, non corrisponde, in termini di percentuali, a quella indicata nel 

DPP e nel DPA 2016; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare l’errore e modificare l’art. 4, comma 1, del “Bando per il 

finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo – Anno 2016” come di seguito indicato: 

“Lo stanziamento complessivo di €. 5.200.000 comprensivo delle spese di valutazione, è suddiviso tra 

le due linee di intervento di cui all’art. 2, nel seguente modo: 

 38% per i progetti rientranti nella LINEA 1; 

 62% per i progetti rientranti nella LINEA 2 così ripartiti: 

 35% riservati ai progetti rientranti nell’area LS; 

 35% riservati ai progetti rientranti nell’area PE; 

 30% riservati ai progetti rientranti nell’area SH”; 
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Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

Di modificare, come di seguito indicato, l’art. 4, comma 1, del “Bando per il finanziamento di 

progetti di ricerca di Ateneo – Anno 2016” emanato con DR n° 3457 del 13 ottobre 2016. 

 

“ART. 4 – Finanziamento 

Lo stanziamento complessivo di €. 5.200.000 comprensivo delle spese di valutazione, è suddiviso tra 

le due linee di intervento di cui all’art. 2, nel seguente modo: 

➢ 38 % per i progetti rientranti nella LINEA 1; 

➢ 62 % per i progetti rientranti nella LINEA 2 così ripartiti: 
➢ 35% riservati ai progetti rientranti nell’area LS; 
➢ 35% riservati ai progetti rientranti nell’area PE; 
➢ 30% riservati ai progetti rientranti nell’area SH”. 

 
 

 

 
F.to IL RETTORE 

(Prof. Gianmaria AJANI) 
 
 
 
 
 
 

Visto il Direttore della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 


