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   Decreto n. 1116  

   Anno 2022 

   Prot. n. 202389 

 

 

LA RETTRICE 

 

 

VISTO il vigente Statuto; 

VISTO il vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 

VISTO il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027; 

VISTO l’art. 1, comma 548, della legge 178/2020 con il quale è stato istituito il Fondo per 

la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca; 

CONSIDERATO che con il D.M. 737/2021, pubblicato il 5/8/2021, il Ministero 

dell’Università e della Ricerca ha definito i criteri di ripartizione e di utilizzo per il triennio 

2021/23 delle risorse di cui al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

Programma nazionale per la ricerca; 

PRESO ATTO che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione del 14 ottobre 2021 è stata approvata la Relazione programmatica 

contenente le iniziative che l’Ateneo intende realizzare ai sensi del D.M. 737/2021; 

CONSIDERATO che il MUR con nota prot. 336818 del 21.12.2021 ha proposto 

l’ammissione al finanziamento di tutte le iniziative proposte dall’Ateneo; 

CONSIDERATO che nella tipologia di intervento “Partenariati pubblico-privati 

finalizzati ad attuare progettualità a carattere “problem-driven” focalizzate su temi 

centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR” era prevista l’emanazione 

nel 2022 del Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca a carattere 

“problem-driven” da svolgersi attraverso la costituzione di partenariati pubblico-privati per 

sostenere progetti di ricerca, della durata di 30 mesi, che vedano la partecipazione, oltre 

che di uno o più dipartimenti dell’Ateneo, di almeno un soggetto localizzato in almeno una 

regione differente dalla Toscana; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che 

rispettivamente nelle sedute del 16 e del 25 febbraio u.s. hanno approvato l’emanazione del 

Bando di Ateneo per il finanziamento di PROGETTI DI RICERCA a carattere “problem-

driven” da svolgersi attraverso la costituzione di PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI 

nell’ambito delle tematiche del PNR, della durata di 30 mesi con un budget complessivo di 

€ 500.000,00; 

CONSIDERATO che il bando si inserisce nelle iniziative finanziate dall’Unione Europea 

– Next Generation EU; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 308 del 8 marzo 2022 con cui è stato emanato il Bando di 

Ateneo per il finanziamento di progetti di ricerca a carattere “problem-driven” da svolgersi 

attraverso la costituzione di partenariati pubblico-privati nell’ambito delle tematiche del 

PNR; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.9 del Bando, l’elenco definitivo dei progetti con i 

finanziamenti proposti deve essere approvato con Decreto rettorale; 
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TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.9 del Bando i progetti sono finanziabili solo se 

superano la soglia minima prevista per ciascun criterio di valutazione; 

VISTO il Decreto Rettorale n.812/2022 (Prot.n. 153092) del 19/07/2022 di nomina della 

Commissione di valutazione; 

VISTI gli atti della procedura di valutazione; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di valutazione; 

 

DECRETA 

 

- di approvare gli atti della procedura di valutazione per il finanziamento di progetti di 

ricerca a carattere “problem-driven” da svolgersi attraverso la costituzione di 

partenariati pubblico-privati nell’ambito delle tematiche del PNR; 

- di ammettere a finanziamento i seguenti progetti: 

 

n. 
Titolo proposta 

progettuale 
Acronimo PI 

Dipartimento  
Punteggio 

Finanziamento  

1. 

Asse microbiota immunità: 

cibo Funzionale per la 

mOdulazioNe 

dell’infiammaZIonE in 

patoLogie 

gastrointestinaLi   

Fonzie  
Amedei 

Amedeo 
DMSC 83 € 85.000,00 

2. 

BIM-to-Digital Twin. 

Gestione informativa a 

supporto dei processi 

decisionali nel ciclo di vita 

degli edifici 

BIM2DT 
Biagini 

Carlo 
DIDA 82 € 125.000,00 

3. 
Heritage - Ground 

Penetrating Radar 
H-GPR 

Marchetti 

Emanuele 
DST 82 € 98.500,00 

4. 
tArgetiNg SchWann cells 

for chronic gEndeR pain  
Answer 

Nassini 

Romina 
DSS 80 € 100.000,00 

5. 

Fluorinated 

pharmacological 

chaperones for parkinson 

disease in drug-delivery 

studies   

FluoPCPark 
Cardona 

Francesca 
DICUS 77 € 75.000,00 

 

 

Firenze, 22 settembre 2022 

 

 

           LA RETTRICE  

      f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 


