FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA ANNO 2020
BANDO FAR IMPUSO 2020
Prot. n. 92270 del 15/05/2020

Decreto n. 352/2020

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;
CONSIDERATO che tali risorse dovranno in parte essere destinate a quei settori che gli organi
accademici individuano quali strategici e fondamentali per le attività di ricerca, in linea con il Piano
strategico triennale e con le Politiche della ricerca;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 dicembre 2019 di nomina della Commissione Ricerca
di Ateneo coordinata dal Prof. Paolo Pavan e composta dai Proff. Claudio Baraldi, Graziella Bertocchi,
Francesca Fanelli, Stefano Lugli, Cecilia Vernia, Marco Vinceti, Michele Zoli e dalla Dott.ssa Barbara
Rebecchi;
VISTE le proposte avanzate dalla Commissione Ricerca di Ateneo;
VISTA la delibera del SA del 12 maggio che ha approvato i lavori della Commissione Ricerca che si è
riunita telematicamente in data 04 maggio 2020,
VISTA la delibera del CdA del 14 maggio 2020 con la quale sono state approvate le proposte della
Commissione Ricerca di Ateneo;
CONSIDERATO che tra le varie tipologie di attività finanziabili a valere sul FAR sono previsti
interventi intesi a dare un “impulso” a docenti che sono attivi e che possono, utilizzando detto
stanziamento, migliorare la qualità della loro ricerca ed eventualmente migliorare la capacità di accesso
a fondi di ricerca;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di emanare, sulla base di quanto previsto dalle delibere
sopracitate, il bando FAR Impulso 2020;
DECRETA
ART. 1 - Finalità e stanziamento
Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento di interventi intesi a dare un “impulso” a
docenti che sono attivi e che possono, utilizzando detto stanziamento, migliorare la qualità della loro
ricerca ed eventualmente migliorare la capacità di accesso a fondi di ricerca, a condizione che non siano
titolari attualmente e per il 2020 di fondi di ricerca o conto terzi.
Lo stanziamento complessivo previsto per il finanziamento degli interventi è di euro 244.000.
Ad ogni richiedente ammesso a finanziamento sarà attribuita una somma pari ad euro 2.000.
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ART. 2 – Soggetti ammessi a presentare richiesta di finanziamento
Sono ammissibili ai sensi del presente bando, le domande presentate da docenti (PO e PA), ricercatori,
RTD B e RTD A. Per quest’ultima categoria (RTD A) è necessario che il contratto attivo abbia validità
di almeno un anno dalla data di scadenza del presente bando.
Non sono soggetti ammissibili a presentare richiesta di finanziamento coloro i quali si trovino nel corso
dell’anno 2020 in aspettativa o che cesseranno dal servizio.
Si sottolinea che coloro che presenteranno domanda di finanziamento per il presente bando non
potranno presentare domanda all’interno dei bandi FAR 2020.
ART. 3 - Requisiti
I soggetti indicati all’art. 2 potranno presentare domanda, laddove soddisfino tutte le seguenti condizioni:
•
non essere titolare di fondi di ricerca o di contratti conto terzi
•
dichiarare di non essere titolare di un progetto finanziato o di un contratto conto terzi, non ancora
attivi (attivazione entro il 2020)
•
essere attivo dal punto di vista della produzione scientifica.
Per quanto riguarda i primi due punti si devono considerare i finanziamenti derivanti da progetti finanziati
da bandi dell’Unione Europea, progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori
finanziamenti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali, europei o internazionali, comunque
denominati e/o da contratti conto terzi.
Si considera attivo dal punto di vista della produzione scientifica chi ha pubblicato almeno due prodotti
scientifici di tipologie di prodotti ammesse a VQR 2011-2014 negli ultimi tre anni.
ART. 4 - Presentazione delle domande
I docenti e ricercatori interessati dovranno presentare via mail all’Ufficio Ricerca Nazionale
(ricercanazionale@unimore.it) la richiesta, redatta secondo il modulo allegato al presente bando,
debitamente sottoscritta dal docente/ricercatore e vistata per quanto concerne l’assenza di titolarità di
finanziamenti dal Direttore del Dipartimento/Centro entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 03 giugno
2020.
ART. 5 – Ammissibilità al finanziamento
La valutazione dell’ammissibilità delle domande presentate sarà in capo alla Commissione Ricerca
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Con apposito Decreto Rettorale verrà approvato e reso pubblico l’elenco dei docenti/ricercatori
finanziati.
ART. 6 - Utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti
L’importo assegnato dovrà essere destinato dal beneficiario ad implementare le proprie attività di ricerca
e dovrà essere utilizzato entro 18 mesi dalla data di assegnazione.
L’impiego dovrà essere illustrato in una sintetica relazione da presentare all’Ufficio Ricerca Nazionale
(ricercanazionale@unimore.it) entro 3 mesi dalla data di scadenza dell’utilizzo del contributo. Non sarà
necessario produrre alcun giustificativo di natura contabile a supporto.
ART. 7 - Richiesta di informazioni e modulistica
Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti alla Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico
e Terza Missione - Ufficio Ricerca Nazionale
tel.: 059 205 6570 / 6553 / 7031 / 6080.
e-mail: ricercanazionale@unimore.it.
La modulistica è allegata al presente bando come allegato A.

Modena, 15 maggio 2020

Il Rettore
Prof. Carlo Adolfo Porro
f.to Carlo Adolfo Porro
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