Prot. 165311
Del 29/07/2019

Decreto nr. 496/2019
IL RETTORE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione di Ateneo per l’anno 2019, che prevede lo stanziamento di 1.200.000,00 euro
per il finanziamento della ricerca scientifica.
CONSIDERATO che la Fondazione realizza i propri programmi di intervento attraverso la
predisposizione ed il finanziamento di progetti di attività;
CONSIDERATO che la pubblicazione di un bando congiunto con l’Università per la selezione di
progetti di ricerca scientifica, rientra nei programmi di attività definiti dalla Fondazione con
riferimento al settore ricerca scientifica e tecnologica;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 12/02/2019 e del Consiglio di Amministrazione del
22/02/2019 con cui è stato approvato il Bando FAR 2019 per il finanziamento di progetti di ricerca
interdisciplinari;
CONSIDERATO che la Fondazione in data 19 febbraio 2019 ha approvato il testo di bando per
progetti di ricerca interdisciplinare e che ha deliberato di partecipare al finanziamento con la somma
di € 560.000,00 da destinare alla linea di finanziamento denominata “Linea FCRMO”;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 25 febbraio 2019, Prot. n. 30.19.8b;
VISTO il Bando FAR 2019 per il finanziamento di progetti di ricerca interdisciplinari pubblicato
con Decreto Rettorale n. 120/2019 Prot. n. 53211 del 01/03/2019 con scadenza ore 17.00 del 01
aprile 2019;
CONSIDERATO che il bando prevede il finanziamento di progetti interdisciplinari Linea
UNIMORE per una quota pari a euro 600.000,00 suddivisa tra i tre macro settori ERC, come segue:
- PE € 240.000,00 per progetti di importo massimo pari a 80.000,00 euro
- LS € 240.000,00 per progetti di importo massimo pari a 80.000,00 euro
- SH € 120.000,00 per progetti di importo massimo pari a 40.000,00 euro
CONSIDERATO che il bando prevede il finanziamento di progetti interdisciplinari Linea FCRM
Per una quota pari a euro 560.000,00 così suddiviso tra i tre macro settori ERC, come segue:
- PE € 240.000,00 per progetti di importo massimo pari a 80.000,00 euro
- LS € 240.000,00 per progetti di importo massimo pari a 80.000,00 euro
- SH € 80.000,00 per progetti di importo massimo pari a 40.000,00 euro
CONSIDERATO che l’art. 4.2 del Bando FAR Interdisciplinare 2019 stabilisce che saranno
ritenuti finanziabili i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 16/20; che per ogni
macrosettore si garantisce il finanziamento di almeno un progetto, utilmente collocato in graduatoria

(punteggio pari o superiore a 16/20), nel quale sia il PI che tutti gli altri partecipanti strutturati abbiano
età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando; che il budget eventualmente non attribuito
all’interno di ciascun macro-settore verrà utilizzato per finanziare ulteriori progetti rientrati nelle
graduatorie, finanziabili ma non finanziati per carenza di fondi, sulla base del maggior punteggio
ottenuto. In caso di pari merito verrà finanziato il progetto in cui il PI possiede una età anagrafica
inferiore;

VISTE le delibere del SA del 16/07/2019 e del CdA del 23/07/2019 che hanno approvato i lavori
della Commissione Ricerca e la proposta di finanziamento di n. 9 progetti di ricerca interdisciplinari
Linea UNIMORE e che hanno approvato, nelle more della comunicazione da parte della
Fondazione, n. 6 progetti di ricerca interdisciplinari Linea FCRM;
VISTA la comunicazione della Fondazione prot. 43119.8 A pervenuta in data 24/07/2019 in merito
all’esito della valutazione operata e alla relativa graduatoria emessa dalla Commissione approvata
dal Consiglio di Amministrazione della FCRM;
VISTI gli art. 7 e 8 del bando che stabiliscono che “con apposito Decreto Rettorale verranno
approvati e resi pubblici gli elenchi dei progetti finanziati “Linea UNIMORE e Linea FCRM;
DECRETA
Art.1
Sono approvate e pubblicate le graduatorie dei n.9 progetti interdisciplinari finanziati Linea
UNIMORE per un totale di euro 600.000 e n. 6 progetti interdisciplinari finanziati Linea FCRM per
un totale di euro 479.974.
Gli elenchi dei progetti interdisciplinari 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 e All 2).
Art.2
Con successivo provvedimento 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.
Art.3
A tutti i proponenti dei progetti interdisciplinari verrà inviata copia della valutazione ottenuta.

IL RETTORE
Prof. Angelo O. Andrisano
F.to Prof. Angelo O. Andrisano

Allegato 1 - progetti interdisciplinari ammessi a finanziamento - Linea UNIMORE

Graduatoria LS

Responsabile
scientifico

Dipartimento

Under 40

Punteggio
MS princ.

Punteggio
MS sec.

PUNTEGGIO
TOTALE (in
ventesimi)

FINANZIAMENTO €

RASTELLI Giulio

Scienze della vita

no

15,00

3,75

18,75

€ 80.000,00

ENZO Elena

Scienze della vita

sì

10,72

6,60

17,32

€ 80.000,00

CARNEVALE
Gianluca

Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e
di Scienze Morfologiche con
interesse Trapiantologico,
Oncologico e di Medicina
Rigenerativa

sì

11,52

4,48

16,00

€ 80.000,00

TOTALE
FINANZIAMENTO

€ 240.000,00

Graduatoria PE
Responsabile
scientifico

Dipartimento

Under 40

Punteggio
MS princ.

Punteggio
MS sec.

PUNTEGGIO
TOTALE (in
ventesimi)

FINANZIAMENTO €

MAMEI Marco

Scienze e metodi dell’ingegneria

no

10,20

9,80

20,00

€ 80.000,00

ZANARDI Chiara

Scienze chimiche e geologiche

no

13,20

6,46

19,66

€ 80.000,00

ANGELI Diego

Scienze e metodi dell’ingegneria

sì

8,20

8,78

16,98

€ 80.000,00

TOTALE
FINANZIAMENTO

€ 240.000,00

Graduatoria SH
Responsabile
scientifico
TAVILLA Carmelo
Elio
BERTOCCHI
Graziella
MUZZIOLI Silvia
TOTALE
FINANZIAMENTO

Under 40

Punteggio
MS princ.

Punteggio
MS sec.

PUNTEGGIO
TOTALE (in
ventesimi)

Giurisprudenza

no

12,15

4,88

17,03

€ 40.000,00

Economia "Marco Biagi"

no

14,25

2,50

16,75

€ 40.000,00

Economia "Marco Biagi"

no

11,84

4,42

16,26

€ 40.000,00

Dipartimento

FINANZIAMENTO €

€ 120.000,00

Allegato 2 - progetti interdisciplinari ammessi a finanziamento - Linea FCRM

Graduatoria LS

Responsabile
scientifico
VINCETI Marco

Dipartimento

Under 40

Scienze Biomediche,
Metaboliche e
Neuroscienze

BENVENUTI Stefania Scienze della vita

Referaggio esterno
PUNTEGGIO
Punteggio Punteggio MS
TOTALE (in
MS princ.
sec.
ventesimi)

Valutazione
Fondazione
PUNTEGGIO
TOTALE

FINANZIAMENTO €

no

10,30

7,76

18,06

29,56

€ 79.974,00

no

12,54

6,12

18,66

27,66

€ 80.000,00

TOTALE
FINANZIAMENTO

€ 159.974,00

Graduatoria PE

Responsabile
scientifico

Valutazione
Fondazione
Referaggio esterno
PUNTEGGIO
Punteggio Punteggio MS
PUNTEGGIO
TOTALE (in
MS princ.
sec.
TOTALE
ventesimi)

Dipartimento

Under 40

PASQUALI Luca

Ingegneria "Enzo Ferrari"

no

9,68

9,25

18,93

32,43

€ 80.000,00

MUCCI Adele

Scienze chimiche e
geologiche

no

13,50

3,75

17,25

30,25

€ 80.000,00

BIGI Alessandro

Ingegneria "Enzo Ferrari"

no

12,00

4,25

16,25

28,75

€ 80.000,00

Ingegneria "Enzo Ferrari"

no

8,25

9,00

17,25

28,25

€ 80.000,00

PERUZZINI
Margherita
TOTALE
FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO €

€ 320.000,00

