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OGGETTO: Bando World Class Research Infrastructures (WCRI) 2019 – Proroga scadenze

IL RETTORE

Vista  la Delibera del Senato Accademico rep. 108/2019 del 12 novembre 2019 che ha espresso parere  
favorevole  all’emanazione  del  Bando  World  Class  Research  Infrastructures  (WCRI)  (di  seguito  Bando 
WCRI), allo scopo di promuovere un avanzamento decisivo e di impatto in direzioni di ricerca di grande 
rilevanza nel panorama internazionale e di carattere fortemente innovativo rispetto alla progettualita’ gia’  
consolidata all’interno dell’Ateneo, che necessitano quindi di piattaforme tecnologiche abilitanti secondo lo 
stato dell’arte e di carattere emergente nella più̀ recente letteratura scientifica;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 285/2019 del 26 novembre 2019 che ha approvato il 
Bando WCRI;

Richiamato l’art. 5 “Contenuto e modalità di presentazione delle Espressioni di Interesse (EdI)” del Bando 
WCRI  che  stabilisce  come  termine  di  presentazione  delle  Espressioni  di  Interesse  le  ore  13.00  del 
16/04/2020;

Richiamato l’art. 6 “Valutazione delle Espressioni di Interesse (EdI)” del Bando WCRI che stabilisce che 
l’esito della valutazione delle Espressioni di Interesse sarà fornito entro il 15/06/2020;

Richiamato l’art.  7  “Contenuto  e  modalità  di  presentazione  del  Business  Plan”  del  Bando  WCRI  che 
stabilisce che il Business Plan va presentato utilizzando la procedura informatizzata resa disponibile nel sito  
Cineca riservato ai Direttori dei dipartimenti/centri a partire dalle ore 13.00 del 19/06/2020 ed entro le ore 
13.00 del 16/12/2020;

Richiamato l’art. 8 “Valutazione del Business Plan” del Bando WCRI che stabilisce che la comunicazione 
circa l’esito della valutazione dei Business Plan sarà fornita entro il 16/04/2021;

Preso atto della particolare situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19;

Ritenuto opportuno prorogare il termine entro il quale presentare le Espressioni di Interesse alle ore 13.00 
del 16 luglio 2020 e di conseguenza di fissare le seguenti nuove scadenze:

- comunicazione  circa  l’esito  della  valutazione  delle  Espressioni  di  Interesse  sarà  fornita  entro  il  
15/10/2020;

- presentazione dei Business Plan utilizzando la procedura informatizzata resa disponibile nel  sito 
Cineca riservato ai Direttori dei dipartimenti/centri a partire dalle ore 13.00 del 19/10/2020 ed entro le  
ore 13.00 del 16/04/2021;

- comunicazione circa l’esito della valutazione dei BP sarà fornita entro il 16/07/2021;

Preso atto che la struttura proponente ha verificato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di  fissare la nuova scadenza per la presentazione delle Espressioni  di  Interesse alle ore 13.00 del  
16/07/2020 e di conseguenza di fissare le seguenti nuove scadenze:
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- comunicazione circa l’esito della valutazione delle Espressioni di Interesse sarà fornita entro il  
15/10/2020;

- presentazione dei Business Plan utilizzando la procedura informatizzata resa disponibile nel sito 
Cineca riservato ai Direttori dei dipartimenti/centri a partire dalle ore 13.00 del 19/10/2020 ed 
entro le ore 13.00 del 16/04/2021;

- comunicazione circa l’esito della valutazione dei BP sarà fornita entro il 16/07/2021.

2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti  con le imprese di predisporre con proprio 
decreto eventuali  nuove proroghe delle scadenze per il  perdurare della situazione di emergenza da 
Covid-19;

3. di incaricare l’Ufficio Ricerca e Qualità dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato  
nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Direttrice dell’Ufficio o del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Manuela Marini

Il Dirigente dell’Area
Dott. Andrea Berti

Il Direttore Generale
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