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Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento e 
di Centro 
Alle/Ai docenti dell’Ateneo 
Alle Segretarie e ai Segretari di 
Dipartimento 
 
LORO SEDI 

Padova,  17 dicembre 2019 

Prot. n. 

Anno 2019 Tit. III Cl.  13 Fasc. 160 All. n. 1 

 

OGGETTO: Bando  World Class Research Infrastructures (WCRI) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. 285/2019 del 26 novembre u.s . ha approvato il Bando World 
Class Research Infrastructures (WCRI) in allegato, inteso a favorire l’acquisizione di 3 infrastrutture di ricerca 
aventi caratteristiche di eccellenza scientifica e tali da costituire un punto di riferimento nel panorama 
internazionale. 
 
Il bando assegna un particolare rilievo all’uso collaborativo delle infrastrutture di ricerca, che diventa un 
elemento essenziale di valutazione delle proposte. La User Community (UC) di una WCRI è pertanto 
un’ampia aggregazione di potenziali utenti dell’infrastruttura e potrà includere Dipartimenti dell’Università, 
Centri di Ateneo e soggetti extra universitari (istituzioni pubbliche, enti non profit, imprese private) tale da 
assicurare la natura multi-disciplinare del progetto della WCRI. La UC individuerà, tra i propri docenti/ricercatori 
afferenti all’Ateneo, il Principal Investigator (PI), che assumerà il ruolo di coordinamento della UC e di 
responsabile della gestione del finanziamento assegnato; il Dipartimento o il Centro di Ateneo di afferenza del 
PI assumerà il ruolo di Struttura Capofila, mentre l’organo di governo e di indirizzo della UC sarà un Comitato 
di Gestione appositamente costituito e coordinato dal PI. 
 
La presentazione delle proposte di investimento si articola in due fasi: nella prima le Direttrici e i Direttori di 
Dipartimento e di Centro presentano le Espressioni di Interesse (EdI); nella seconda, le proposte selezionate 
da una Commissione nominata dal CdA su proposta del Rettore dovranno essere sviluppate attraverso 
l’elaborazione di un Business Plan (BP). 
 
Considerato che la Commissione di Valutazione potrà essere composta da esperti esterni all’Ateneo, anche 
internazionali, le Espressioni di Interesse dovranno essere compilate in lingua inglese utilizzando la 
procedura informatizzata che sarà resa disponibile nei prossimi giorni nel sito del Dipartimento 
(https://unipd.cineca.it/dipartimenti/)  o del Centro (https://unipd.cineca.it/centri/). 
 
Le richieste di informazioni e chiarimenti relative al bando potranno essere indirizzate già da ora all’indirizzo 
email ricerca@unipd.it; le risposte saranno pubblicate in forma di FAQ nel sito moodle del Settore Ricerca. 
 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 
 Il Dirigente  
 Andrea Berti 
  firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005  
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