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Oggetto: Bando FAR 2020 Progetti di ricerca Interdisciplinari Mission Oriented – Indicazioni
operative
Con la presente si informano le SS.LL che è stato pubblicato il Bando FAR 2020 per il finanziamento di
progetti di ricerca interdisciplinari Mission Oriented, con il quale UniMoRe e la Fondazione di Modena
intendono finanziare progetti di natura innovativa e interdisciplinare mirati a rafforzare le basi scientifiche
dell’Ateneo, anche in vista di una più efficace partecipazione ai Programmi Quadro dell’Unione Europea.
Le proposte progettuali dovranno infatti rientare nelle tematiche di almeno uno dei Clusters del Pillar II di
Horizon Europe “Global Challenges and European Industrial Competitiveness” ed avere un approccio
Mission-oriented.
Sarà possibile presentare progetti per una delle seguenti due misure:
a) Progetti FILIERA: si tratta di progetti che prevedono la presenza di più unità di ricerca interne all’Ateneo
coordinate da un PI. Devono avere un carattere fortemente interdisciplinare e svilupparsi nell’ottica di una
“filiera lunga”, ovvero prendere in considerazione simultaneamente tutti gli aspetti legati alla tematica
progettuale (aspetti tecnologici, etici, sociali, economici, ambientali, ecc.) ed essere mirati a generare
ricadute concrete sul territorio.
Dovrà essere prevista l’attivazione di almeno un contratto da assegnista di ricerca e si dovrà allegare alla
proposta una lettera di manifestazione di interesse da parte di una struttura di ricerca straniera.
b) Progetti NODO: si tratta di progetti che prevedono la presenza di una sola unità di ricerca
interdisciplinare, con membri interni all’Ateneo coordinati da un PI. Tale unità dovrebbe configurarsi come
un “nodo” altamente specializzato, ovvero come un ipotetico partner di una rete più ampia cui sia stato
affidato l’obiettivo di sviluppare un aspetto specifico di un progetto di natura interdisciplinare.
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Dovrà essere prevista l’attivazione di almeno un contratto da assegnista di ricerca.
Ciascun Professore o Ricercatore potrà partecipare, a qualsiasi titolo, ad un solo progetto e a una sola delle
due tipologie sopra illustrate, pena la non ammissibilità dei progetti in cui è inserito. Non è consentita la
partecipazione, a qualsiasi titolo, ai Principal Investigator di un progetto finanziato sul Bando FAR
Interdisciplinari 2019.
La quota di budget destinata al Bando messa a disposizione dalla FOMO è riservata a progetti i cui
proponenti (PI di progetto) afferiscano ad un Dipartimento con sede amministrativa a Modena.
Per la presentazione delle domande è disponibile un modello unico per entrambe le tipologie di progetto.
La domanda, in formato PDF non modificabile, andrà inviata all’indirizzo ricercanazionale@unimore.it entro e
non oltre le ore 17.00 del 25 AGOSTO 2020. Alla domanda andrà allegata la delibera di approvazione del
progetto da parte del Dipartimento. In caso di mancanza di sedute del Consiglio in tempo utile, potrà essere
inviata una lettera di approvazione a firma del Direttore, anche cumulativa e riferita a tutti i progetti presentati
dal Dipartimento, inviata tramite mail, da ratificare nella prima seduta di Consiglio utile. Per i progetti di
tipologia “filiera” andrà allegata anche una lettera di manifestazione di interesse da parte di una struttura di
ricerca straniera.
Si rimanda ad una attenta lettura del bando per una corretta stesura della proposta progettuale.
Si segnala che sul sito della Direzione verrà pubblicato un elenco di FAQ su tutti gli aspetti tecnici
legati alla compilazione del modulo.
Gli Uffici della Direzione rimangono a disposizione per fornire consulenza tecnica sulla compilazione del
modulo di domanda e sulla strutturazione del budget.

Cordiali saluti.
La coordinatrice della Direzione Ricerca,
Trasferimento Tecnologico e Terza Missione
Dott.ssa Barbara Rebecchi
F.to BARBARA REBECCHI
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