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Decreto n. 1395/2022 

Prot. n. 260849 del 15/11/2022 

Anno 2022 
 
 
 

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 il D.M. 737/2021 prevede di destinare parte delle risorse ad 

iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il 

PNR, senza restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree 

tematiche prioritarie; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che 
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rispettivamente nelle sedute del 16 e del 25 febbraio 2022 hanno approvato 

l’emanazione del Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca 

competitivi della durata di 30 mesi nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027 

con un budget complessivo di € 2.900.000,00; 

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

Europea – Next Generation EU; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 328 del 11 marzo 2022 con cui è stato emanato il Bando 

di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca competitivi della durata di 30 mesi 

nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 9 del Bando, l’elenco definitivo delle 

richieste con i finanziamenti assegnati è approvato con Decreto rettorale;  

VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Valutazione nominata 

con Decreto Rettorale 854/2022 prot. n. 0155978 del 21/07/2022; 

VISTA la proposta di finanziamento avanzata dalla Commissione di valutazione; 

PRESO ATTO che dall’8 aprile 2021 è in vigore la normativa attuativa della riforma 

del Codice Unico e che il CUP attribuito alle iniziative di Ateneo ai sensi del D.M. 

737/2021 è il seguente B55F21007810001; 

 

DECRETA  

- di approvare gli atti della procedura di valutazione per finanziamento di Progetti di 

ricerca competitivi della durata di 30 mesi nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-

2027; 

- di ammettere a finanziamento le seguenti richieste: 
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PI Dipartimento del 

PI 

Titolo Finanziamento 

richiesto 

Finanziamento 

ASSEGNATO 

MARRA FABIO Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

Targeting the 

immunometabolic role of 

MerTK in the 

microenvironment of 

intrahepatic 

cholangiocarcinoma - 

MERMAID 

329.600,00 € 319.913,23 € 

PENNA DANIELE Scienze e 

Tecnologie Agrarie, 

Alimentari, 

Ambientali e 

Forestali (DAGRI) 

A new interdisciplinary 

approach to advance 

understanding of sediment 

and large wood 

TRANSport in FORested 

Mountain catchments - 

TRANSFORM 

486.000,00 € 476.313,23 € 

RANIERI MARIA Formazione, 

Lingue, 

Intercultura, 

Letterature e 

Psicologia 

(FORLILPSI) 

Teaching Places, Building 

Community - A 

multidimensional model 

for the education to 

territory and its heritage 

through a cross-media 

approach and immersive 

environment - T-PLACE 

355.000,00 € 345.313,23 € 

PAOLI PAOLO Scienze 

Biomediche, 

Sperimentali e 

Cliniche 'Mario 

Serio' 

Analysis of MIcroplastics 

in the FOOD chain: from 

farm to the fork and their 

impact on human cells - 

AMIFOOD 

256.000,00 € 256.000,00 € 

LANDINI SARA Scienze Giuridiche 

(DSG) 

InsuRancEs SoluTiOns to 

enhance crop production 

Resilience to extreme 

climATIc events by 

means of blOckchaiN and 

IoT technologies - 

RESTORATION 

250.000,00 € 250.000,00 € 

LAURIA ANTONIO Architettura 

(DiDA) 

REGENERATING 

CULTURAL 

LANDSCAPES OF 

INNER AREAS IN A 

PEOPLE CENTERED 

PERSPECTIVE. 

Historical villages and 

500.000,00 € 490.313,23 € 
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rural areas of the 

Casentino region as an 

ideas incubator of 

creativity and innovation - 
REACT  

VANNACCI 

ALFREDO 

Neuroscienze, Area 

del Farmaco e 

Salute del Bambino 

(NEUROFARBA) 

ADVerse reactions to 

drugs and vaccines, 

perinatal heAlth and 

womeN's soCial 

wEllbeing - ADVANCE 

400.000,00 € 390.313,23 € 

BONCINELLI 

LEONARDO 

Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa 

Effective Communication 

for Healthcare: Theory 

and Evidence - ECoHeTE 

381.520,64 € 371.833,87 € 

 

2.900.000 € 

 

 

 

 

F.to La Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 


