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Oggetto: Bando FAR 2022 Progetti di ricerca Interdisciplinari Mission Oriented – Indicazioni
operative

Con la presente si informano le SS.LL. che è stato pubblicato il Bando FAR 2022 per il finanziamento di progetti
di ricerca interdisciplinari Mission Oriented, con il quale UniMoRe e la Fondazione di Modena intendono
finanziare progetti di natura innovativa e interdisciplinare mirati a rafforzare le basi scientifiche dell’Ateneo,
anche in vista di una più efficace partecipazione ai Programmi Quadro dell’Unione Europea.
Il programma è articolato in due linee di finanziamento, ciascuna con un budget specificamente dedicato:
•

Linea UNIMORE

•

Linea FOMO

Sarà possibile presentare progetti per una delle seguenti due misure:
a) Progetti FILIERA: sono configurati come una struttura progettuale in cui siano presenti un coordinatore
e vari partner che sviluppano una tematica interdisciplinare. Si tratta di progetti “a filiera lunga” che,
partendo dalla tematica progettuale, tengano conto anche degli aspetti tecnologici, etici, sociali,
economici, ecc. da questa generati: in linea con la filosofia delle Missions HE, quindi, dovranno
prevedere un forte impatto sull’avanzamento delle conoscenze e una ricaduta sui territori, sulle realtà
socio-economiche, sulle comunità (intese in senso ampio come comunità sociali, scientifiche,
produttive…) circostanti. Le proposte progettuali devono configurarsi come progetti implementati da un
coordinatore e diversi partner, tutti interni all’Ateneo.
b) Progetti NODO: sono progetti che intendono configurarsi come un “nodo” altamente specializzato di
una rete più ampia che, pur mantenendo l’approccio interdisciplinare, affronti quindi una tematica
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progettuale specifica. La proposta dovrebbe quindi configurarsi come l’apporto di un’unità partner che
sviluppa un aspetto specifico di un ipotetico progetto a filiera lunga.
Per entrambe le misure, il progetto dovrà prevedere l’attivazione di almeno un contratto da assegnista di
ricerca. Qualora siano previste pubblicazioni, inoltre, almeno una dovrà essere in open access, come da
specifiche fornite nel bando all’art.3.
Ciascun Professore o Ricercatore potrà partecipare, a qualsiasi titolo, ad un solo progetto e a una sola
delle due tipologie sopra illustrate, pena la non ammissibilità dei progetti in cui è inserito.
Non è consentita la partecipazione, a qualsiasi titolo, ai Principal Investigator di un progetto finanziato
sul Bando FAR Mission Oriented 2021.
La partecipazione alla Linea FOMO è consentita ai soli PI afferenti a Dipartimenti con sede amministrativa a
Modena, i quali, unitamente ai componenti del gruppo di ricerca non dovranno trovarsi nelle condizioni di
incompatibilità previste per gli Organi e dipendenti della Fondazione da relativi atti e regolamenti (disponibili
alla sezione Documentazione del sito www.fondazionedimodena.it), pena la non ammissibilità della proposta.
Per la presentazione delle domande sarà a breve reso disponibile un modulo da compilare online: si allega
alla presente un facsimile in word, per opportuna presa visione, da non utilizzare per la presentazione dei
progetti.
Le proposte, da redigere in lingua inglese, dovranno essere presentate entro le ore 17.00 del 13 Giugno 2022
a esclusiva cura del PI tramite l’applicativo online, al quale si potrà accedere con le credenziali di Ateneo. La
data e l’ora di presentazione della proposta saranno quelle della validazione e chiusura della domanda online
da parte del PI.
Con la validazione e chiusura della domanda il PI presta il consenso alla messa a disposizione dei valutatori
esterni della proposta progettuale, nonché alla messa a disposizione ai membri della Commissione Ricerca di
Ateneo, della Commissione Senatoriale Ricerca e della Commissione congiunta UNIMORE-FOMO della
proposta progettuale e delle relative valutazioni rese dai valutatori esterni.
Il PI dovrà far pervenire all’Ufficio Ricerca nazionale, entro la medesima data di scadenza, la delibera di
approvazione della proposta da parte del Dipartimento o una lettera di approvazione del Direttore del
Dipartimento stesso, da ratificare nella prima seduta di Consiglio utile.
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Saranno esclusi d’ufficio dalla valutazione i progetti che non rispettino i criteri previsti dal Bando e dalla
modulistica (in particolare, le indicazioni sul numero massimo e minimo di caratteri, i criteri previsti nelle
indicazioni operative di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati sul FAR, le regole per la
partecipazione del personale docente e ricercatore) e che perverranno oltre l’orario e la data di scadenza. In
ogni caso non verranno prese in considerazione domande di finanziamento pervenute via mail o
attraverso canali diversi rispetto a quello sopra indicato.
Sul sito della Direzione Ricerca verrà pubblicato il link cui accedere per la compilazione della domanda.
Si rimanda ad una attenta lettura del bando per una corretta stesura della proposta progettuale.
L’Ufficio Ricerca Nazionale (ricercanazionale@iunimore.it) rimane a disposizione per fornire consulenza
tecnica sulla compilazione del modulo di domanda e sulla strutturazione del budget.

Cordiali saluti.
La coordinatrice della Direzione Ricerca,
Trasferimento Tecnologico e Terza Missione
Dott.ssa Barbara Rebecchi
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