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VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE “BANDI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E 

AGGIORNAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA DIPARTIMENTALI”. 

 
1. Situazione attuale 
Il Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei” (DFA) è dotato di diverse infrastrutture, laboratori e strumenti dedicati 
alla ricerca, anche di costo molto elevato, che richiedono talvolta interventi di manutenzione straordinaria oppure 
aggiornamenti di parti di attrezzature divenute obsolete, necessari per poterne garantire la funzionalità. I gruppi di 
ricerca interessati non sempre sono nelle condizioni di affrontare tali interventi. Il Bando per manutenzioni 
straordinarie e aggiornamento di infrastrutture di ricerca dipartimentali cerca di rispondere a tali esigenze rendendo 
visibili al DFA, con un meccanismo trasparente, le esigenze e le priorità attribuite, colmando una lacuna nei canali di 
finanziamento locali a sostegno di gruppi di ricerca che non trovano coperture alternative.  
Le richieste vengono presentate a seguito della pubblicazione da parte del DFA di uno specifico bando annuale e 
vengono vagliate dalla Commissione Scientifica di Area 02 – Scienze Fisiche (CSArea2).  
 

1.1 Processo di valutazione 
La CSArea2 valuta e seleziona le proposte tenendo conto dell’assenza di altri finanziamenti a disposizione dei gruppi di 
ricerca coinvolti, utilizzabili per la stessa finalità, dell’urgenza dell’intervento, della rilevanza dell’intervento richiesto 
per le attività del DFA e della congruità della richiesta con le linee di sviluppo dipartimentali e con le indicazioni 
strategiche previste dal Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca dipartimentale. La conseguente proposta di 
finanziamento, viene portata in Consiglio di Dipartimento per la sua approvazione.  
 
1.2 Processo di rendicontazione e valutazione ex post 
Attualmente non esiste un reale processo di rendicontazione e valutazione ex post dei finanziamenti assegnati. 
 
 
2. Proposta 
La CSArea2 ritiene che l’iniziativa per le manutenzioni straordinarie e per l’aggiornamento delle infrastrutture di ricerca 
dipartimentali sia importante per il sostegno delle attività di ricerca e debba essere mantenuta per il futuro, 
mantenendo il processo di selezione e valutazione nella forma attuale, ma introducendo a partire dal prossimo bando 
un meccanismo di rendicontazione snello che permetta una valutazione ex post dell’efficacia dei finanziamenti 
distribuiti. 
La CSArea2 ritiene inoltre che, vista la finalità dei fondi BIFED, il finanziamento di tale bando per il futuro possa gravare 
anche su tali fondi oltre ai fondi BIRD. 
 
2.2 Processo di rendicontazione e Valutazione ex post 
A partire dal bando 2022 si intende richiedere, entro un anno dall’erogazione del finanziamento, una rendicontazione 
delle spese effettuate tramite un modulo su cui andranno specificate le voci di spesa, le spese effettivamente sostenute 
e gli eventuali avanzi rispetto al finanziamento erogato. 
Per poter valutare l’efficacia del finanziamento verrà inoltre richiesta, nella stessa scheda, una breve descrizione 
dell’intervento effettuato e dell’operatività attuale della strumentazione coinvolta nell’operazione di 
manutenzione/aggiornamento. 
La CSArea02 provvederà, prima dell’emissione del nuovo bando o comunque entro il mese successivo alla scadenza 
della richiesta di rendicontazione, a valutare queste schede, formulando un giudizio sull’efficacia dell’intervento.   
Tale giudizio potrà essere usato nei successivi bandi quale elemento di valutazione di ulteriori richieste da parte dei 

gruppi finanziati. 


