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La Rettrice 

 

   Decreto n.  

   Anno 2022 

   Prot. n. 

 

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 “Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a 

carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli “Young 

Independent Research Groups (YIRG”) promossi dal Fondo per la Ricerca austriaco)” è prevista 

l’emanazione nel 2022 del “Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti di ricerca di giovani 

ricercatori indipendenti nell’ambito delle tematiche del PNR”, per progetti innovativi e 

multidisciplinari, della durata di 24 mesi, promossi da Giovani Ricercatori Indipendenti, di cui 





Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n.7637) dal 4 al 25 luglio 2022 
 
 

 
 
 

Unità di Processo “Progetti di Ricerca” 
 
Viale Morgagni, 40/44 – 50134 Firenze 
+39 0552751926 – 1930 – 1917 | email: ricercaue@unifi.it 

 

almeno uno/una componente non abbia risieduto o svolto la propria principale attività di studio e 

lavoro in Italia per più di 12 mesi nei tre anni antecedenti alla scadenza del Bando; 

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 Progetti di Ricerca di giovani ricercatori indipendenti nell'ambito delle tematiche 

del PNR 2021/27”, della durata di 24 mesi, con un budget complessivo di € 900.000,00; 

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

Generation EU; 

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; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 346 del 18 marzo 2022 con cui è stato emanato il Bando; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.7 del Bando, viene previsto un coordinamento delle 

procedure di valutazione delle candidature pervenute da parte di una Commissione di valutazione 

composta da 5 membri, uno per ciascuna area di ricerca di Ateneo, nominata con Decreto Rettorale 

su proposta della Commissione Ricerca; 

VISTI gli esiti della seduta della Commissione Ricerca del 7 giugno 2022 e i nominativi proposti 

per la partecipazione a tale Commissione; 

CONSIDERATE le verifiche svolte per l’accertamento dell’assenza di situazioni di 

incompatibilità tra i nominativi proposti e i partecipanti al Bando, sulla base di quanto disposto 

dall’articolo 7 del Bando;  

VISTO il Decreto Rettorale n.751 del 4 luglio 2022 con cui è stata nominata la Commissione di 

valutazione interna; 

CONSIDERATI gli esiti della prima riunione della Commissione Interna che, nella seduta del 20 

luglio 2022, ha approvato le linee guida di riferimento per la valutazione e individuato per ciascun 

progetto i potenziali valutatori esterni; 
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TENUTO CONTO delle valutazioni esterne pervenute attraverso l’apposita piattaforma 

predisposta da SIAF e, verificata per ciascun valutatore esterno l’assenza di situazioni di 

incompatibilità con i partecipanti al Bando, sulla base di quanto disposto dall’articolo 9 del Bando;  

CONSIDERATI gli esiti della seconda riunione della Commissione interna che, nella seduta 

dell’8 novembre 2022, ha esaminato i punteggi delle schede di valutazione pervenute e 

determinato il punteggio finale di ciascun progetto con l’applicazione di una media ‘pesata’, ai 

sensi dell’articolo 9 del Bando e delle linee guida interne per la valutazione. 

 

DECRETA 

 

l’approvazione degli esiti della valutazione delle proposte. 

Ai sensi dell’Art. 9 del Bando e tenuto conto delle risorse disponibili nell’ambito della selezione 

in oggetto, sono dichiarati vincitori i seguenti progetti ai quali sono assegnate le risorse di seguito 

riportate: 

 

Progetto Acronimo 
Nominativo del Team 

Leader 
Struttura di supporto 

UNIFI 
Risorse Assegnate 

B008-P00634 BayesMeCOS 
AVALOS PACHECO 
Alejandra 

Statistica, Informatica, 
Applicazioni 'G. Parenti' 
(DiSIA) 

236.000,00 €  

B008-P00635 UnFamiLiC ALDEROTTI Giammarco 
Statistica, Informatica, 
Applicazioni 'G. Parenti' 
(DiSIA) 

300.000,00 € 

B008-P00579 MuSC SCOPETANI Costanza Chimica (DICUS) 263.000,00 € 

 

 

 

La Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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