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Ministero dell’università e della ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione
Procedura per l’attuazione dell’intervento FARE Ricerca in Italia - Framework per
l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca – terza edizione.
Decreto di approvazione della graduatoria dei progetti - Macrosettore LS
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9
gennaio 2020) recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo
2020, n. 12;
VISTI il DPCM 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 14
dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della
ricerca” (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”;
VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.
74 del 26 marzo 2021), recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”;
VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i provvedimenti attributivi di
vantaggi economici;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 297, che all'art. 1, comma 870, istituisce il Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ed all'art. 1, comma 871, determina le
modalità di alimentazione di detto fondo;
VISTA la Delibera n. 2, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, "Programma Nazionale per la
Ricerca - (PNR) 2015-2020" (di seguito anche solo PNR), pubblicata sulla G.U. del 6 agosto 2016,
serie generale n. 183;
VISTO il D.M. n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 marzo 2019 al
n. 1-310, di ripartizione delle risorse FIRST per l’anno finanziario 2018, con il quale, a valere sulle
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risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli Investimenti nella
Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, vengono destinati 10 milioni di Euro in favore della
Procedura FARE, specificando che la quota di 4.508.258,50 euro è riservata a giovani ricercatori di
età inferiore a quaranta anni e che l’importo complessivo della Procedura si intende comprensivo
dei costi relativi alle attività monitoraggio e di valutazione, per un ammontare di 300.000,00 euro,
pari al 3% dell’intero budget, integrati dell’importo di 526.315,68 euro, quale quota aggiuntiva
derivante dal finanziamento di interventi riguardanti i cluster tecnologici nazionali, ripartita ai sensi
dell’art. 1, comma 2, dello stesso D.M., comprensiva dei costi relativi alle attività di valutazione e
monitoraggio, rideterminati in 315.789,47 euro (corrispondente al 3% del finanziamento
complessivo, ai sensi dell'art. 21, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);
VISTO il decreto di riparto del FIRST n. 996 del 28-10-2019 - Decreto di riparto delle risorse del
fondo FIRST per l'anno 2019 - registrato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, in data 29 novembre 2019 al n. 1-3275, che assegna, tra l’altro, euro 13.674.775,50 di
Euro in favore della Procedura FARE, specificando che la quota di euro 4.558.258,50 è riservata a
giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni e che l’importo complessivo della Procedura si
intende comprensivo dei costi relativi alle attività monitoraggio e di valutazione, per un ammontare
di 410.243,265 euro, pari al 3% dell’intero ammontare;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che istituisce il Comitato Nazionale dei Garanti per la
Ricerca (di seguito anche CNGR);
VISTO il D.M. 10 agosto 2020, n. 443, recante “Nuove disposizioni procedurali per gli interventi
diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'Università
e della Ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)”;
VISTI i decreti ministeriali n 319 dell’8 aprile 2019 e n. 551 del 21 giugno 2019, con i quali si è
provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR);
VISTO l’art. 7, comma 2, del predetto D.D. n. 453 del 23/12/2020, che richiama le modalità
previste all’articolo 3 del D.M. 10 agosto 2020, n. 443 per la procedura di selezione delle proposte,
operata mediante Comitati di Selezione (CdS) afferenti ai macrosettori ERC, nominati con decreto
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direttoriale, su designazione del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), così come
previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.D. n. 453 del 23/12/2020, contenente la Procedura per l'attuazione dell'intervento
FARE Ricerca in Italia- III edizione, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il
19/01/2021, al n. 92;
VISTO il D.D. n. 91 del 9 giugno 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 30
giugno 2022, al n. 1794;
VISTO il Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021, n. 1959, con il quale sono stati nominati i membri
dei Comitati di Selezione del bando FARE III edizione, suddivisi per macrosettore di afferenza;
VISTA la procedura con la quale i Comitati di selezione, a seguito della valutazione da parte dei
revisori, hanno definito le graduatorie dei progetti ammissibili al finanziamento, relativamente al
macrosettore di afferenza;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2, del bando (Istruttoria e valutazione delle domande)
prevede, tra l’altro, che il finanziamento di ciascun macrosettore avvenga in proporzione all'importo
del contributo richiesto per ciascuno di essi e che il MUR, in funzione delle risorse disponibili,
finanzi i progetti di ciascuna graduatoria in stretto ordine di punteggio e che la soglia minima di
punteggio necessaria affinché un progetto venga considerato finanziabile è pari a 76, inclusiva di
tutti i progetti considerati di qualità molto buona;
PRESO ATTO che a norma del predetto art. 7, comma 2, del bando, l’importo complessivo da
riconoscere ai progetti idonei al finanziamento del settore LS ammonta ad Euro 2.045.691, al netto
dei costi di valutazione, pari al 3% del budget;
RITENUTO di dover procedere, a norma del già citato art. 7, comma 2, dell’Avviso, alla
conseguente approvazione della graduatoria, ove dare atto dei progetti, identificati con il relativo
codice, da ammettere al finanziamento e dei progetti idonei, ma non finanziabili per esaurimento
delle risorse, dando altresì evidenza dei progetti eventualmente esclusi dal finanziamento in quanto
non abbiano raggiunto il punteggio minimo per tale idoneità od abbiano conseguito un punteggio
complessivo inferiore a 76;
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RITENUTO, altresì, di dover costituire un’unica graduatoria per ciascun macrosettore, dando
evidenza dei progetti i cui PI avessero un’età inferiore a 40 anni, alla scadenza dei termini
dell’Avviso, e che, pertanto, concorrono alla quota ad essi riservata;
CONSIDERATO quanto stabilito nell’allegato 3 della Procedura FARE, in ordine alla
determinazione del costo congruo e del relativo finanziamento da parte del competente CdS;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e
successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

Art. 1
Nel rispetto delle proposte del Comitato di Selezione relativo al macrosettore LS, è approvata la
graduatoria di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente
Decreto.

Art. 2
1. Sono collocati in graduatoria in posizione utile al finanziamento i progetti di cui all'allegato 1,
che hanno riportato in sede di valutazione un punteggio pari o superiore a 76.
2. La tabella di cui all’allegato 1 reca l’indicazione dei costi ammissibili, in corrispondenza dei
progetti collocati in graduatoria in posizione utile al finanziamento.

Art. 3
Entro la data del X, ogni beneficiario (mediante apposita maschera disponibile sul sito
https://fare2020.cineca.it/) dovrà procedere alle seguenti operazioni:
1. confermare la Host Institution indicata all’atto della presentazione della proposta
progettuale, utilizzando l’apposito campo;
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2. alternativamente, comunicare se, avvalendosi dell’istituto della portabilità, si sia scelta, nelle
more della valutazione prevista dalla Procedura FARE III edizione, una Host Institution
estera (si ricordano, a tal riguardo, le conseguenze previste dal bando per tali ipotesi) oppure
se, avvalendosi dell’istituto della portabilità, si sia scelta, sempre nelle more della
valutazione prevista dalla predetta Procedura, una Host Institution italiana diversa da quella
originaria e comunque eleggibile ai sensi della Procedura FARE III edizione.
3. In quest’ultimo caso, sarà necessario effettuare l’upload del Grant Agreement emendato, del
relativo Supplementary Agreement e della Dichiarazione di impegno da parte del
Rappresentante legale della nuova Host Institution (il cui modulo è disponibile nel citato
sito).

Art. 4
Il MIUR procederà alla pubblicazione del Decreto di ammissione al finanziamento dopo che
saranno state espletate le operazioni di cui all’art. 3 da parte dei proponenti collocati utilmente in
graduatoria.

Art. 5
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca.
Il Direttore Generale
Gianluigi Consoli
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Allegato 1
Graduatoria dei progetti ammissibili - Area LS

n. progressivo

Punteggio

Codice progetto

Costo ammissibile (euro)

1

98,7

R20NJ7BBA7

399.499,00

2

98,3

R207ENY9KZ

399.000,00

98

R20KKRE89F

239.000

96

R20MPBW4FM

461.363

82

R2022L2EYN

3
4
5

Under 40
(*)

*
*

234.000,00
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