IL RETTORE
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020 che nel bilancio di
previsione anno 2021 ha approvato lo stanziamento di euro 1.800.000 per il finanziamento della
ricerca scientifica;
VISTA la nota Prot. n. 133.21.8A del 03/06/2021 ricevuta con nostro prot. n. 0126565 del
03/06/2021 con la quale la Fondazione di Modena ha comunicato che il Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione ha disposto di assegnare un importo complessivo di €
958.000,00 interamente da destinare all’edizione 2021 del Bando FAR Mission Oriented;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 26/05/2021 e del Consiglio di Amministrazione del
28/05/2021 con cui è stato approvato il Bando FAR 2021 per il finanziamento di progetti di ricerca
interdisciplinari Mission Oriented;
VISTA la Convenzione rep. n. 278/2021 prot. n. 219865 del 02/09/2021 tra la Fondazione di
Modena e Unimore per la realizzazione dell’iniziativa “FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA
ANNO 2021-BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
INTERDISCIPLINARI “MISSION ORIENTED”, con la quale la Fondazione ha approvato il testo
del Bando e ha deliberato di partecipare al finanziamento dell’iniziativa con la somma di €
958.000,00, comprensiva di € 18.000,00 per la valutazione delle proposte;
VISTO il Decreto Rettorale n. 582/2021 Prot. n. 134145 del 11/06/2021 con il quale è stato
pubblicato il Bando FAR 2021 per il finanziamento di progetti di ricerca interdisciplinari Mission
Oriented
CONSIDERATO che all’art.1 del Bando si specifica che “Il programma è articolato in due linee:
- LINEA UNIMORE PROGETTI MISSION ORIENTED
- LINEA FOMO PROGETTI MISSION ORIENTED
Le due linee di finanziamento del presente bando hanno ciascuna un proprio budget”;
CONSIDERATO che all’art. 3 del Bando si prevede che “sia per la Linea di finanziamento
UNIMORE che per la Linea di finanziamento FOMO, sarà possibile presentare progetti per una
delle seguenti due misure:
a)
Progetti Filiera: sono progetti che intendono configurarsi come una struttura progettuale
completa in cui sia presente un coordinatore e vari partner che sviluppano una tematica in maniera
fortemente interdisciplinare utilizzando la filosofia delle Mission, ma non necessariamente legati
alle cinque Mission di HE, e che quindi prevedono un forte impatto e ricaduta sul territorio in senso
lato. Dovranno essere progetti “a filiera lunga” che prendano in considerazione tutti gli aspetti legati
alla tematica progettuale (ad esempio tecnologici, etici, sociali, economici, ecc.). La proposta
progettuale si configura come un progetto coordinato con la presenza di partner interni all’Ateneo.
La proposta dovrà essere incentrata su un tema di ricerca di impatto internazionale. Dovrà essere
prevista l’attivazione di almeno un contratto da assegnista di ricerca.
b)
Progetti Nodo: sono progetti che intendono configurarsi come un “nodo” altamente
specializzato di una rete più ampia che affronti una tematica progettuale specifica, pur mantenendo
un approccio interdisciplinare (la proposta progettuale dovrebbe configurarsi come l’apporto di

un’unità partner che sviluppa un aspetto specifico di un progetto). Dovrà essere prevista
l’attivazione di almeno un contratto da assegnista di ricerca”;
CONSIDERATO che all’art. 6 del Bando si prevede quanto segue: “A tali progetti verranno
destinati budget Unimore e budget FOMO suddivisi tra i tre macrosettori ERC come segue:
Macrosettore ERC
PE
LS
SH
Totale

Linea Unimore
€ 180.000,00
€ 180.000,00
€ 120.000,00
€ 480.000,00

Linea FOMO
€ 330.000,00
€ 330.000,00
€ 280.000,00
€ 940.000,00

Totale
€ 510.000,00
€ 510.000,00
€ 400.000,00
€ 1.420.000,00

I budget totali messi a disposizione da Unimore e da FOMO sono:
- 500.000,00 euro (comprensiva di euro 20.000,00 per la valutazione delle proposte) per la
linea Unimore
- 958.000,00 euro (comprensiva di euro 18.000,00 per la valutazione delle proposte) per la
linea FOMO
I progetti che saranno presentati per la misura a) Progetti “Filiera” riceveranno un finanziamento
massimo per progetto di:
- 80.000 euro per i settori ERC PE e LS
- 60.000 euro per il settore ERC SH
I progetti che saranno presentati per la misura b) Progetti “Nodo” riceveranno un finanziamento
massimo per progetto di:
- 70.000 euro per i settori ERC PE e LS
- 50.000 euro per il settore ERC SH
CONSIDERATO che l’importo di euro 20.000,00 destinato alle procedure di valutazione dei
progetti, di cui alla linea UNIMORE, risulta integrato con la quota di euro 5.068,70 destinata al
Fondo di Ateneo per la ricerca FAR (da Regolamento brevetti) a seguito della relativa integrazione
del BDGT_2021_306, giusta nota prot. n. 99033/2021;
CONSIDERATO che l’art. 7 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE prevede la
seguente articolazione:
Progetti della linea UNIMORE:
Prima Fase: i progetti saranno valutati da un Panel composto da 3 esperti di chiara fama nazionale
e/o internazionale, individuati tra quelli inseriti nella Banca dati REPRISE del MUR attraverso
procedura automatica di matching che utilizzerà il/i settore/i ERC di riferimento e le parole chiave
estratte dall’elenco CUN ed elencate nel progetto. La Commissione Ricerca confronterà i punteggi
assegnati dai 3 revisori. Il punteggio finale corrisponderà alla media aritmetica tra i due punteggi
migliori. Supereranno la prima fase i progetti con punteggio maggiore o uguale a 15/20.
Seconda Fase: i progetti che superano la prima fase, indipendentemente dalla tipologia progettuale
(Filiera o Nodo), entreranno in tre graduatorie distinte per macrosettore ERC. Saranno, quindi,
finanziati i progetti col punteggio più elevato fino ad esaurimento della somma disponibile.

Progetti della Linea FOMO:
Prima Fase: seguirà le stesse modalità di valutazione previste per la LINEA UNIMORE.
Seconda Fase: i progetti che superano la prima fase, indipendentemente dalla tipologia progettuale
(Filiera o Nodo), saranno valutati da una apposita Commissione congiunta UniMORE-Fondazione
di Modena che applicherà i criteri aggiuntivi 4, 5, 6 e 7 descritti nel Bando.
Terza fase: il punteggio finale per ciascun progetto risulterà dalla somma dei punteggi assegnati
nella prima e nella seconda fase.
Verranno, quindi, stilate tre graduatorie distinte per macrosettore ERC, e saranno finanziati i
progetti che abbiano ottenuto il punteggio più elevato, fino ad esaurimento della somma
disponibile”;
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 distinti budget, per entrambe le Linee 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;
VISTA la comunicazione della Fondazione pervenuta in data 25/11/2021 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 Senato Accademico del 26/11/2021 e del Consiglio di Amministrazione del
26/11/2021 che hanno approvato i lavori della Commissione Ricerca e la proposta di finanziamento
di n. 23 progetti di ricerca FAR Mission Oriented 2021;
VISTO che all’art. 9 del Bando si prevede che con apposito Decreto Rettorale verranno approvati e
resi pubblici gli elenchi dei progetti finanziati;
VISTA la determina del Direttore Generale rep. 2207/2021 prot. n. 0285076 del 29/11/2021
relativa all’assegnazione dei CUP per ambo le linee di finanziamento dei progetti:
FAR 2021 Mission Oriented Linea UNIMORE: CUP: E95F21002890005;
FAR 2021 Mission Oriented Linea FOMO (Fondazione di Modena): CUP: E95F21002900007;

DECRETA

Art.1
Sono approvati e pubblicati gli elenchi dei n. 8 progetti FAR Mission Oriented 2021 finanziati sulla
Linea UNIMORE per un totale di euro 477.869,00 e n. 15 progetti FAR Mission Oriented 2021
finanziati sulla Linea FOMO per un totale di euro 940.000,00.
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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