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N° Protocollo 53429

Oggetto: Bando FAR 2019 Progetti di ricerca Interdisciplinari Linea UNIMORE e Linea FCRM–
Indicazioni operative per la predisposizione delle proposte

Con la presente si informano le SS.LL che è stato pubblicato il bando di Ateneo FAR 2019 per il
finanziamento di progetti di ricerca interdisciplinari sia per la linea ATENEO-UNIMORE che per la linea
FCRM. Il decreto e gli allegati sono disponibili al seguente link:
http://www.ricerca.unimore.it/site/home/archivio-news/articolo1030046878.html
Si informa che le linee di finanziamento sono due: linea ATENEO-UNIMORE e linea FCRM, e che ciascun
Professore o ricercatore potrà partecipare, a qualsiasi titolo, ad un solo progetto E AD UNA SOLA DELLE
DUE LINEE DI FINANZIAMENTO, pena la non ammissibilità dei progetti in cui è inserito.
Non è consentita la partecipazione a qualsiasi titolo a progetti interdisciplinari ATENEO-UNIMORE E FCRM
ai vincitori (PI) di un progetto interdisciplinare del bando 2018.
Si fa presente che i progetti di entrambe le linee di finanziamento devono presentare una forte
connotazione interdisciplinare.
I progetti della linea FCRM in particolare dovranno essere caratterizzati da una forte componente
applicativa; infatti i progetti presentati per tale linea dovranno partire da un TRL di almeno 3 (Prova di
concetto sperimentale). Tali progetti dovranno inoltre soddisfare i criteri di valutazione aggiuntivi previsti
dalla Fondazione.
Per la linea FCRM il PI e tutti i partecipanti inseriti nel progetto devono essere afferenti a un
Dipartimento con sede amministrativa a Modena.
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Per la presentazione delle domande è disponibile un modello unico per entrambe le linee di finanziamento.
Il modulo di domanda è predisposto in formato pdf compilabile ed è strutturato con alcune sezioni in cui è
presente un menu a tendina in cui selezionare la voce interessata (es. linea: Ateneo o FCRMO, settore
ERC…), ed altre sezioni in cui è stato già preimpostato il numero massimo di caratteri consentito in quel
campo. Sono presenti alcune sezioni dove è possibile scegliere con un flag l’opzione desiderata.
Si sottolinea inoltre che dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione contenuta nel modulo nel caso di
progetti under 40 e/o in caso di necessità di approvazione del Comitato Etico.
Il PI dovrà trasmettere il progetto all’indirizzo ricercanazionale@unimore.it nei seguenti due formati:
-pdf così come compilato da modulistica;
-pdf stampato, debitamente sottoscritto, e scansionato.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 17.00 del 01 APRILE 2019.
Unitamente al progetto di ricerca dovrà essere trasmessa la delibera del Dipartimento di approvazione della
proposta.
Si rimanda ad una attenta lettura del bando per una corretta stesura della proposta progettuale.
L’ufficio Ricerca Nazionale (ricercanazionale@unimore.it ) rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.
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