IL RETTORE
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019 che nel bilancio di
previsione anno 2020 ha approvato lo stanziamento di euro 1.500.000 per il finanziamento della
ricerca scientifica;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Modena del 28 aprile
2020 con cui sono stati impegnati € 580.000 per la realizzazione di un bando congiunto con
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 23/06/2020 e del Consiglio di Amministrazione del
26/06/2020 con cui è stato approvato il Bando FAR 2020 Mission Oriented;
VISTO l’Accordo per la definizione delle linee comuni per il sostegno a progetti di ricerca
interdisciplinare UniMoRe – Fondazione di Modena sottoscritto in data 18/12/2020;
VISTO il Decreto Rettorale n. 512 del 3 luglio 2020 (prot. n. 136572 del 03/07/2020) con cui è
stato rettificato l’art. 6 della bozza del bando, approvata dagli OO. AA. nelle sedute sopra indicate,
relativamente al budget complessivo assegnato e alla quota del FAR di Ateneo destinata alle
procedure di valutazione;
VISTO il Decreto Rettorale n. 563 del 13 luglio 2020 (prot. n. 147855 del 13/07/2020) con il quale
è stato pubblicato il Bando FAR 2020 Mission Oriented
CONSIDERATO che all’art. 6 del Bando si prevede quanto segue: “Al presente bando viene
destinata una somma complessiva pari a 876.190 euro. Il detto importo risulta composto dal
contributo pari a 580.000 euro della Fondazione di Modena che sarà destinato ai progetti presentati
in una delle due misure previste dall’art. 3 i cui proponenti (PI di progetto) afferiscano ad un
Dipartimento con sede amministrativa presso la città di Modena.
I restanti 296.190 euro, destinati dal FAR di Ateneo anche a seguito di mancato utilizzo del budget
destinato al FAR Impulso, saranno per una quota pari a 260.000 euro destinati ai progetti presentati
in una delle due misure previste dall’art. 3. I restanti 36.190 euro saranno destinati alle procedure di
valutazione dei progetti presentati a valere sul presente bando.
Il budget sarà destinato ai progetti finanziati nei tre macrosettori ERC come segue:
- PE 310.000 euro
- LS 310.000 euro
- SH 220.000 euro
I progetti che saranno presentati per la misura a) riceveranno un finanziamento massimo di:
- 80.000 euro per i settori ERC PE e LS
- 50.000 euro per il settore ERC SH
per progetti della durata di 18 mesi.

I progetti che saranno presentati per la misura b) riceveranno un finanziamento massimo di:
- 60.000 euro per i settori ERC PE e LS
- 40.000 euro per il settore ERC SH
per progetti della durata di 18 mesi;
CONSIDERATO che l’art. 7 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE prevede le
seguenti fasi di valutazione:
Fase 1: tutti i progetti pervenuti saranno sottoposti a valutazione da parte di un Panel di esperti di
chiara fama nazionali e/o internazionali individuati tra quelli inseriti nella Banca dati REPRISE del
MIUR;
Fase 2: i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 16/20 (punteggio minimo di
eleggibilità per il finanziamento) verranno suddivisi dalla Commissione Ricerca di Ateneo integrata
dalla/ d’intesa con la/ sentita la Fondazione di Modena in 2 insiemi:
1) Progetti finanziabili sul budget di Ateneo
2) Progetti finanziabili sul budget della Fondazione di Modena
seguendo le indicazioni dei proponenti al fine di massimizzare l’allocazione delle risorse.
I progetti dell’insieme 1) saranno finanziati in base alla valutazione ottenuta dai revisori esterni.
I progetti dell’insieme 2) saranno valutati da un apposito gruppo di lavoro congiunto UniMoReFondazione di Modena che applicherà ai progetti ritenuti finanziabili dal referaggio esterno i criteri
aggiuntivi previsti nel Bando;
CONSIDERATO che l’art. 7 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE prevede che al
fine di determinare la graduatoria finale, ferma restando la differenziazione dell’attribuzione dei
progetti ai due budget (UniMoRe e Fondazione di Modena), il budget eventualmente non attribuito
all’interno di ciascun macro-settore potrà essere utilizzato per finanziare anche parzialmente
ulteriori progetti rientrati nelle graduatorie, finanziabili ma non finanziati per carenza di fondi, sulla
base del maggior punteggio ottenuto, indipendentemente dalla tipologia di misura, ferma restando la
complessiva fattibilità del progetto e l’attinenza ai vincoli di partecipazione;
CONSIDERATO che nelle more delle procedure di valutazione, non potendo essere rispettato il
termine di avvio dei progetti previsto nel Bando per il 01/12/2020, è stato disposto con Decreto
Rettorale n. 889/2020 (prot. n. 251604 del 30/11/2020) un differimento della data di avvio dei
progetti ammessi a finanziamento al 15/01/2021;
VISTA la comunicazione della Fondazione pervenuta in data 16/12/2020 in merito all’esito della
valutazione operata e alla relativa graduatoria emessa dalla Commissione approvata dal Consiglio di
Amministrazione della FCRM;
VISTE le delibere del SA del 18/12/2020 e del CdA del 22/12/2020 che hanno approvato i lavori
della Commissione Ricerca e la proposta di finanziamento di n. 15 progetti di ricerca FAR Mission
Oriented;

VISTO che all’art. 9 del Bando si prevede che con apposito Decreto Rettorale verranno approvati e
resi pubblici gli elenchi dei progetti finanziati
DECRETA
Art.1
Sono approvati e pubblicati gli elenchi dei n. 6 progetti Mission Oriented finanziati sul budget
UniMoRe per un totale di euro 274.437,90 e n. 9 progetti Mission Oriented finanziati sul budget
Fondazione di Modena per un totale di euro 578.800.
Gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento sono riportati in allegato al presente Decreto, con
l'indicazione, per ciascun progetto, del finanziamento assegnato e del punteggio ottenuto in sede di
valutazione (All. 1).
Art.2
Con successiva comunicazione saranno rese note a tutti i responsabili dei progetti finanziati le
modalità di erogazione dei fondi e i criteri per l’utilizzo e la rendicontazione degli stessi.
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