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Decreto n. 1413 

Anno 2022 

Prot. n. 265801 

 

 

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 a “Interventi volti 

al potenziamento delle infrastrutture di ricerca”; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze, 

comunicata con nota del 14 luglio 2022, per lo stanziamento di € 1.000.000,00 interamente 

destinato al finanziamento delle proposte per la Tipologia B del Bando; 

 Albo ufficiale di Ateneo 13826/2022 -  Prot. n. 0268341 del 22/11/2022 - [UOR: ARRI - Classif. I/7]



 

 
 
 

Unità di Processo “Servizi alla Ricerca, banche dati e risorse” 
Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze 
Tel. +39 055275 7311 – 7237 – 7640 – 7243 | email: serviziallaricerca@unifi.it 

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

nelle sedute del 20 e del 28 luglio 2022 hanno approvato l’emanazione del Bando congiunto di 

Ateneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il potenziamento delle infrastrutture di 

ricerca nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027 - IR@UNIFI, con un budget complessivo 

di € 2.250.000,00 di cui € 1.250.000,00 derivanti dal D.M. 737/2021 ed € 1.000.000,00 messi a 

disposizione dalla Fondazione CR Firenze; 

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. 906 del 29 luglio 2022 di emanazione del Bando congiunto di 

Ateneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il potenziamento delle infrastrutture di 

ricerca nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027 - IR@UNIFI; 

CONSIDERATO che l’art. 1 del Bando consente la presentazione di proposte  riferite a 2 

tipologie: tipologia A per “infrastrutture con finalità di ricerca scientifica correlata ad almeno 

due ambiti di ricerca e innovazione definiti nel PNR 2021-2027” e tipologia B per “infrastrutture 

con finalità di ricerca scientifica correlate alle seguenti tematiche: i. scienze della vita, con 

particolare riferimento a quelle che producono competenze biomediche e tecnologiche per la 

diagnosi e la cura delle malattie, per l’assistenza alla persona ed il miglioramento della qualità 

della vita e che coprono l’intera filiera della ricerca e dello sviluppo, dal banco di laboratorio al 

letto sino alla casa del paziente, e ii. sostenibilità ambientale con particolare riferimento a quelle 

che producono conoscenza scientifica ed applicazioni a medio/breve termine per la protezione e 

la salvaguardia dell’ambiente, possibilmente promuovendo e generando uguaglianza e crescita 

economica del territorio”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.4 del Bando, la valutazione delle candidature pervenute 

per la Tipologia A è affidata ad una Commissione composta da 5 membri, uno per ciascuna area 
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di ricerca di Ateneo, oltre ad un coordinatore, nominata con Decreto Rettorale su proposta della 

Commissione Ricerca; 

CONSIDERATO che ai lavori della Commissione per la tipologia A potranno partecipare in 

qualità di uditori, senza diritto di voto, fino a due componenti individuati dalla Fondazione CR 

Firenze; 

CONSIDERATO che lo stesso art. 4 del Bando prevede che la valutazione delle candidate 

pervenute per la tipologia B venga demandata ad una Commissione, nominata con Decreto 

Rettorale, composta da 6 membri, di cui 4 individuati dalla Fondazione CR Firenze e 2 individuati 

dall’Ateneo; 

PRESO ATTO che la Commissione Ricerca, nella seduta del 8 novembre 2022, ha proposto i 

nominativi dei potenziali componenti delle suddette Commissioni, dando mandato alla Prorettrice 

della Ricerca di verificarne la disponibilità; 

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

incompatibilità tra i nominativi proposti e i partecipanti al Bando; 

DECRETA 

 

la nomina delle seguenti Commissioni per la valutazione delle manifestazioni di interesse 

presentate a valere sul Bando congiunto di Ateneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027 

- IR@UNIFI: 

per la tipologia A) 

Coordinatrice Commissione: prof.ssa Debora Berti; 

Area Biomedica: Prof.ssa Nadia Mulinacci; 

Area Scientifica: Prof.ssa Maria Patrizia Pera; 

Area delle Scienze Sociali: Prof. Leonardo Boncinelli; 

Area Tecnologica: Prof. Fabio Schoen; 

Area Umanistica: Prof.ssa Giovanna Del Gobbo; 
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Componente nominato dalla Fondazione CRFI prof. Andrea Simoncini (in qualità di uditore); 

Componente nominato dalla Fondazione CRFI prof. Andrea Ungar (in qualità di uditore); 

per la tipologia B) 

Componente nominato dalla Fondazione CRFI prof. Andrea Arnone; 

Componente nominato dalla Fondazione CRFI prof. Marco Carini; 

Componente nominato dalla Fondazione CRFI prof. Nicola Pimpinelli; 

Componente nominato dalla Fondazione CRFI prof. Sandro Rogari; 

Componente nominato da UniFi prof.ssa Paola Turano; 

Componente nominato da UniFi prof.ssa Lisa Grazzini. 

 

 

f.to la Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 


