Prot. 191392
Del 18/09/2019

Decreto nr. 594/2019

IL RETTORE

VISTO il Decreto nr. 498/2019 Prot. 165447 del 29/07/2019 col quale sono stati approvati e
pubblicati gli interventi ammessi al finanziamento per un totale di euro 550.037,00;
CONSIDERATO che per effetto dell’arrotondamento di calcolo delle quote dipartimentali,
assegnate a titolo di cofinanziamento e relative attribuzioni ai dipartimenti, determinate sulla base
della numerosità degli afferenti ai dipartimenti, della riparametrazione formulata grazie ai risultati
della ultima VQR e al numero di inattivi presenti, il finanziamento totale risulta essere pari ad euro
550.038,00;
CONSIDERATI i residui di budget stanziato sul fondo per la copertura del bando FAR 2019;
CONSIDERATO l’errore materiale dell’importo inserito nel detto Decreto Rettorale nr. 498/2019
Prot. 165447 del 29/07/2019, relativamente al totale pari ad euro 65.195 di quote premiali a valere
sul contributo PRIN 2017, per le quali non erano ancora stati emanati i Decreti di ammissione al
contributo da parte del MIUR alla data del Decreto Rettorale, da rettificarsi ad euro 62.195 di cui il
50% pari ad euro 31.097,50 da attribuire al finanziamento del bando FAR 2019 piani sviluppo
dipartimentale, come deliberato dagli organi accademici;
VISTO che nelle more della pubblicazione dei decreti di ammissione al contributo da parte del
MIUR ad oggi è intervenuto il Decreto Ministeriale n. 1581 del 05.08.2019 relativo al sotto-settore
ERC PE10, pari ad euro 14.670 di cui il 50% pari ad euro 7.335 da attribuire al finanziamento del
bando FAR 2019 piani sviluppo dipartimentale, come deliberato dagli organi accademici;
VISTO che ad oggi non sono ancora stati emanati da parte del MIUR i Decreti di ammissione al
contributo PRIN 2017 per i seguenti sotto-settori ERC, per i quali è prevista la quota premiale:
SH1, SH6, per un totale di euro 47.525, di cui il 50% pari ad euro 23.763 da attribuire al
finanziamento del bando FAR 2019 piani sviluppo dipartimentale, come deliberato dagli organi
accademici;

DECRETA
Art.1
Sono approvati e pubblicati gli interventi ammessi al finanziamento per un totale di euro
550.038,00. L'elenco dei piani di sviluppo ammessi a finanziamento è riportato in allegato al
presente Decreto, con l'indicazione, per ciascun intervento, del finanziamento assegnato (All. 1 Finanziati FAR2019 piani di sviluppo dipartimentali).

Art.2
Per la differenza pari ad euro 38,00 rispetto allo stanziamento iniziale di euro 550.000,00 si attinga
dai residui del fondo BDGT-2019-307 “Finanziamento per la ricerca scientifica: FAR – Bando
interno”.
Art.3
Nelle more della pubblicazione dei decreti di ammissione al contributo mancanti, si provvederà a
garantire la copertura finanziaria per euro 23.763 attingendo dal fondo di riserva di Ateneo, che
verrà reintegrato di detto importo alla data di pubblicazione da parte del MIUR dei decreti citati in
premessa

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

All. 1 - Finanziati FAR2019 piani di sviluppo dipartimentali

Dipartimento
DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO,
ODONTOIATRICO E DI SCIENZE
MORFOLOGICHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
METABOLICHE E NEUROSCIENZE

finanziamento
Ateneo

cofinanziamento totale da
Azione/Progetti
dipartimento
rendicontare

42.595,00 €

18.255,05 €

49.666,00 €

21.285,00 €

49.666,00 €

21.285,00 €

1)Realizzare Ufficio Ricerca Dipartimentale (assegno di ricerca). 2)
60.850,05 € Promuovere collaborazione tra docenti di diversi SSD.
Cofinanziamento del progetto Miur "Dipartimenti d'eccellenza" per gli
70.951,00 € aspetti non finanzaiti dal MIUR
Far convergere in un comune piano di sviluppo le ricerche relative alla
Fibrosi (o ad essa correlate) anche attraverso la condivisione di
70.951,00 € tecnologie e laboratori

16.013,00 €

Favorire lo sviluppo e l’avanzamento dello stato delle conoscenze con 4
progetti ritenuti strategici per il Dipartimento nei settori della Chimica e
delle Scienze della Terra, in coerenza con il Piano Integrato di Ateneo e il
53.377,00 € Piano triennale di sviluppo dipartimentale.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E
CHIRURGICHE MATERNO - INFANTILI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E
GEOLOGICHE

37.364,00 €
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

89.747,00 €

80.000,00 €

169.747,00 €

30.639,00 €

13.130,00 €

43.769,00 €

22.060,00 €

9.454,00 €

31.514,00 €

35.541,00 €

24.050,00 €

59.591,00 €

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE,
INFORMATICHE E MATEMATICHE
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED
ECONOMIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA "MARCO
BIAGI"

Favorire e implementare la sottomissione di progetti di ricerca che, pur
nei limiti delle risorse assegnate, consentano, ad esempio, di sviluppare
una idea progettuale emersa nel corso di un precedente studio, di
completare uno studio al momento non finanziato e/o integrare i risultati
di una ricerca in corso per pubblicare su una rivista di livello elevato o
gettare le basi per una nuova proposta progettuale.
Si intende incentivare le attività di ricerca connesse ad 5 macro
tematiche scientifiche individuate come strategiche per lo sviluppo
pluriennale
Analisi esplorativa degli atteggiamenti e comportamenti degli utenti
operanti
in specifici contesti digitali
La trasformazione digitale: effetti sull’analisi economica e di impresa.
Promozione della interdisciplinarietà della ricerca e l’incremento dei
giovani ricercatori, anche mediante il cofinanziamento di assegni di
ricerca.
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA "ENZO
FERRARI"

22.060,00 €

9.454,00 €

61.890,00 €

28.550,00 €

1) Organizzazione di convegni e seminari di alto valore scientifico e
culturale che possano operare uno sviluppo in sinergia di attività di
ricerca e terza missione anche in prospettiva interdisciplinare;
2) Creare un fondo dedicato alle pubblicazioni monografiche del
dipartimento, diretto a sviluppare il dibattito scientifico anche in
prospettiva interdisciplinare;
3) Organizzare tavole rotonde e workshop destinati a migliorare e
intensificare le relazioni internazionali del Dipartimento e la
partecipazione di giovani ricercatori alle attività del Dipartimento;
4) Investire nell’assunzione a tempo determinato di 1 unità di personale
amministrativo dedicata a supporto della attività di ricerca.
5) Creare un piccolo fondo per rimborso missioni all’estero nella
prospettiva dell’internazionalizzazione.
31.514,00 € 6) Creare laboratori interdisciplinari di ricerca.
Rafforzamento della dimensione di rete e internazionale dei ricercatori
90.440,00 € del Dief attraverso il sostegno a 10 progetti integrati
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI
DELL'INGEGNERIA

20.000,00 €

Consolidare/migliorare la performance dipartimentale nell’ambito della
ricerca con riferimento alla attrezzatura per il calcolo e l’elaborazione
dati, alla produzione scientifica dei professori/ricercatori, alla
partecipazione alle reti di ricerca nazionali e internazionali e alla capacità
62.695,00 € di ottenere finanziamenti da progetti competitivi.

14.563,00 €

FORME E MODELLI DI INNOVAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA PER UNA
SOCIETÀ INCLUSIVA INQUADRATI IN UNA PIÙ GENERALE PROGETTUALITÀ
48.545,00 € TRIENNALE DI DIPARTIMENTO /II

32.133,00 €

16.040,00 €

Potenziare le attività previste nelProgetto dipartimneto di eccellenza nei
settori SH3 e SH4, complementari nella realizzazione della ricerca sulla
comunicazione digitale, includendo, rispettivamente l’area delle
48.173,00 € discipline della comunicazione e l’area linguistica.

550.038,00 €

292.079,05 €

42.695,00 €
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE
UMANE
33.982,00 €
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E
CULTURALI

Totali

842.117,05 €

