
 

UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI CATANIA 

 N.5464 

IL RETTORE 

  

?  Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

?  Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. 6 maggio 1996, 
n.1885; 

?  Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 24 ottobre 1996 n. 4455; 
?  Visto il Decreto Rettorale 1858 del 13 maggio 1999, con il quale è stato emanato il 

Regolamento per l’attuazione dell’intervento "Contributi per l’acquisto di apparecchiature 
impiegate nella ricerca e strumenti di consultazione bibliografica"; 

?  Viste le proposte di modifica al suddetto regolamento formulate dalla Commissione per la 
Ricerca Scientifica ex art.10 dello Statuto, nella seduta del 20 ottobre 1999;  

?  Atteso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 5 
novembre 1999, hanno deliberato di approvare le modifiche proposte dalla suddetta 
Commissione.  

  

D E C R E T A 

il Regolamento per l’attuazione dell’intervento "Contributi per l’acquisto di apparecchiature 
impiegate nella ricerca e strumenti di consultazione bibliografica, emanato con il decreto in 
premessa indicato, viene modificato come di seguito riportato:  

  

Art. 1 
(Finalità) 

Gli Organi di governo dell’Ateneo destinano particolari risorse finanziarie per il cofinanziamento 
della spesa relativa all’acquisizione di apparecchiature impiegate nella ricerca e di strumenti di 
consultazione bibliografica. 

Art. 2 
(Richiedenti e beneficiari) 

Le richieste possono essere presentate dalle strutture dell’Università di Catania che dovranno 
garantire una quota di cofinanziamento pari al 30%. 



Sulle richieste per l’acquisto di strumenti di consultazione bibliografica il Centro biblioteche e 
documentazione esprime parere entro 30 giorni. Trascorso tale termine l a commissione ex art.10 
dello Statuto provvede ugualmente alla valutazione delle istanze. 

  

Art. 3 
(Finanziamento) 

Gli Organi di governo dell’Ateneo fissano annualmente la disponibilità finanziaria, per i contributi 
di cui al presente regolamento e il limite massimo per ogni contributo. La somma messa a 
disposizione, per singolo intervento, dovrà essere utilizzata per la realizzazione esclusiva delle 
finalità di cui all’art. 1. 

Il contributo verrà erogato, in maniera finalizzata, alla struttura indicata dal richiedente e dovrà 
essere gestito secondo le norme vigenti. 

  

Art. 4 
(Tipologie di spese rimborsabili) 

Il contributo è destinato prioritariamente all’acquisto delle apparecchiature e subordinatamente alla 
copertura delle spese di installazione e formazione del personale. 

  

Art. 5 
(Modalità e termini di presentazione della domanda) 

Nella richiesta dovranno essere indicati: 

a. la struttura richiedente; 
b. l’ammontare del contributo richiesto; 
c. la struttura a cui dovrà essere erogato il contributo che prenderà in carico le apparecchiature 

acquistate; 
d. la disponibilità del personale necessario a garantire il funzionamento dell’attrezzatura. 

Alla richiesta dovranno essere allegati: 

a. una relazione che giustifichi sul piano scientifico la necessità dell’acquisto dell’attrezzatura; 
b. la certificazione della disponibilità della quota di cofinanziamento; 
c. il preventivo di costo dell’apparecchiatura. 

La struttura che ha ricevuto il contributo provvederà a restituire le eventuali somme non spese che 
andranno a rimpinguare la dotazione finanziaria dell’anno successivo. 

Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere inoltrate, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, all’Ufficio Ricerca, che provvederà all’immediata trasmissione delle stesse alla Commissione 
per la Ricerca Scientifica ex art. 10 dello Statuto. 



La graduatoria redatta da questa Commissione sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo 
dell’Ateneo. Entro 10 giorni dall’affissione la graduatoria è impugnabile con ricorso al Senato 
Accademico, che decide in via definitiva. 

  

Catania 22 dicembre 1999 

IL RETTORE 
(E.Rizzarelli) 

 


