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Decreto Rettorale 

 

Il Rettore 

 

Richiamate le Linee per la programmazione triennale e annuale 2021-2023 e annuale 2021 

(approvate con delibere degli Organi di Governo di giugno 2020) e le Linee per la 

programmazione triennale e annuale 2022-2024 e annuale 2022 (approvate con DR 1139 

del giugno 2021 e ratificate dagli Organi di Governo nelle rispettive sedute del mese di 

luglio 2021) che definiscono il seguente tra gli obiettivi strategici: “Nella logica di un più 

ampio piano programmatico di condivisione dei patrimoni materiali e immateriali che 

l’Ateneo intende perseguire si inserisce il Progetto C-Labs (Linea di intervento 2.2.2), che 

risponde all’intento di condivisione e di comunanza non solo delle risorse intangibili che 

risiedono nel “sapere scientifico” ma anche del patrimonio infrastrutturale costituito 

dall’insieme dei laboratori, fisici e virtuali, delle principali strumentazioni scientifiche, di 

risorse basate sulla conoscenza come raccolte, archivi o database, e-infrastrutture, come 

sistemi informatici e network di comunicazione e ogni altra facility condivisibile, 

nell’intento di raggiungere “insieme” l’eccellenza nella ricerca e nell'innovazione.”; 

Visto il D.M. 737 del 25/06/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 

del 17/08/2021, recante le modalità di riparto, utilizzo, attuazione e monitoraggio del 

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la 

Ricerca (PNR); 

Atteso che, ai sensi del citato D.M. 737/2021, le Università beneficiarie del Fondo di cui 

alla precedente premessa erano chiamate a presentare un programma di investimenti, 

relativo agli esercizi 2021 e 2022, opzionando le scelte tra i possibili interventi previsti 

dal D.M. 737/2021 medesimo, tra i quali erano ricompresi “Interventi volti al 

potenziamento delle infrastrutture di ricerca”; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 2243 del 24/09/2021, Segretariato Generale – Direzione 

generale delle istituzioni e della formazione superiore – MUR, recante, per le Università, 

le indicazioni operative con le quali i beneficiari erano chiamate a inserire, entro la 

scadenza del 19 ottobre 2021, la “Relazione programmatica delle iniziative da porre in 

essere con il sostegno del Fondo”, relativa alle annualità 2021 e 2022 interessate dal 

Fondo; 

Ricordato che con D.R. n. 2500 del 19/10/2021 è stata presentata al MUR, come previsto 

dalle disposizioni di cui al citato D.M. 737/2021, la “Relazione programmatica delle 

iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo”, relativa alle annualità 2021 e 2022 

interessate dal Fondo, nella quale l’Ateneo ha avanzato a carico della voce “Interventi 

volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca”, la proposta di stanziamento di euro 

500.000,00 per l’anno 2021 e euro 1.000.000,00 per l’anno 2022; 
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Richiamata la delibera del Senato Accademico n. 641/2021 del 29/11/2021 con la quale, 

oltre ad approvare la proposta di attivazione dei C-Labs, veniva dato mandato al Rettore 

di avviare il processo di organizzazione dei primi tre C-Labs individuati come prioritari; 

Preso atto della Nota MUR (Prot. int. n. 310843 del 21/12/2021), avente ad oggetto “Esiti 

della valutazione dei programmi presentati dagli Atenei ai sensi del d.m. prot. n. 737/2021, 

art 3, e assegnazione delle risorse”, nella quale veniva comunicato che “tutti i progetti 

presentati dalle Università sono coerenti con quanto disposto dalla normativa di 

riferimento e che sono assegnate in via definitiva le risorse previste per l’anno 2021 e in 

via provvisoria quelle previste per l’anno 2022”; 

Visto il D.R. 3221 del 28/12/2021 avente ad oggetto “Avviso per il finanziamento di 

attrezzature scientifiche/facility/service di uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei 

laboratori di ricerca”, con il quale venivano definite le procedure di consultazione rivolte 

alla intera comunità accademica e finalizzate a raccogliere proposte per “l’acquisto di 

attrezzature scientifiche, facility, service, che non siano già attualmente nelle dotazioni 

strumentali/infrastrutturali dell’Ateneo e che, in prospettiva, possano essere fondamentali 

per l’implementazione dei tre C-Labs individuati per l’avvio del processo di 

sperimentazione”; 

Ricordato che, ai sensi del sopracitato D.R. 3221, le risorse stanziate per l’annualità 2021 

risultano pari a euro 833.351,86 (di cui euro 333.351,86 da risorse di Bilancio di previsione 

2021 e euro 500.000,00 da cofinanziamento MUR D.M. 737/2021); 

Atteso che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021, in sede 

di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2022, alla VOCE COAN CA.01.12.01.01.01 "Trasferimenti interni budget 

investimenti", venivano appostate risorse pari a euro 500.000,00 da destinare 

all’implementazione dei C-Labs; 

Accolta la proposta dello Steering Committee “Ricerca e Terza Missione” di Ateneo di 

razionalizzare il processo di gestione delle risorse dedicate all’implementazione dei C-Labs 

attivando un’unica procedura di raccolta delle proposte di cui all’Avviso allegato al D.R. 

3221 del 28 dicembre 2021 che tenga conto, per l’intanto, nelle more della definitiva 

assegnazione delle risorse programmate per il 2022 di cui al D.M. 737/2021 pari a euro 

1.000.000,00, congiuntamente delle risorse di Bilancio di Ateneo 2021 e 2022, 

rispettivamente pari a euro 333.351,86 e 500.000,00, nonché dell’assegnazione delle 

risorse, pari a euro 500.000,00, di cui alla programmazione 737 per l’anno 2021; 

Ritenuto necessario, pertanto, differire i termini temporali di presentazione delle 

proposte di cui all’Avviso in parola; 
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DECRETA 

 

ART. 1 

1. È modificato l’Art. 2 dell’Avviso in parola secondo i seguenti termini: “Le risorse 

stanziate per l’acquisto di beni nell'ambito del presente Avviso risultano pari a euro 

1.333.351,86 (di cui euro 333.351,86 da risorse di Bilancio di previsione 2021, euro 

500.000,00 da risorse di Bilancio di previsione 2022 e euro 500.000,00 da 

cofinanziamento 2021 di cui al D.M. 737/2021)”; 

2. È modificato l’Art. 5 dell’Avviso in parola secondo i seguenti termini: “Le proposte 

potranno essere presentate a partire dal 9 maggio 2022 fino alle ore 24:00 del giorno 

31 luglio 2022, utilizzando il modulo telematico che sarà disponibile al link: 

https://www.unipg.it/ricerca/strategie-di-ateneo/common-laboratories-C-Labs; 

 

ART. 2 

3. È allegato al presente Decreto il testo dell’Avviso modificato secondo i termini di cui 

ai commi 1 e 2 del precedente Art. 1, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 

A). 

 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta 

utile. 

 

Il Rettore  

Prof. Maurizio Oliviero  

 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

https://www.unipg.it/ricerca/strategie-di-ateneo/common-laboratories-C-Labs
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