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Procedura per l’attuazione dell’intervento FARE Ricerca in Italia - Framework per 

l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca – terza edizione. 

Ammissione al finanziamento dei progetti approvati relativi ai Macrosettori LS, PE e SH 

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 

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 
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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 

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 Decreto Direttoriale 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 Decreto Direttoriale 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 
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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; 

VISTO il Decreto direttoriale del 9 giugno 2022, prot. n. 91, di rettifica dell’art. 6 della Procedura 

FARE – 3a edizione, per mero errore materiale; 

VISTI i Decreti direttoriali del 4 luglio 2022, prot. n. 203, n. 204 e n. 205, con i quali sono state 

approvate le graduatorie dei progetti afferenti, rispettivamente, ai macrosettori LS, PE e SH; 

VISTO il Decreto direttoriale del 5 luglio 2022, prot. n. 3205, di integrazione dei Decreti direttoriali 

del 4 luglio 2022, prot. n. 203, n. 204 e n. 205; 

RITENUTO di poter procedere all’ammissione al finanziamento dei progetti approvati, con la 

determinazione dei costi di ogni progetto, in base alla valutazione della loro effettiva congruità 

effettuata dai competenti Comitati di Selezione, in base a quanto stabilito nell’allegato 3 della 

Procedura FARE - 3a edizione (PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE); 

PRESO ATTO dei dati forniti dai P.I., ai sensi dell’art. 3 dei citati Decreti direttoriali del 4 luglio 

2022, prot. n. 203, n. 204 e n. 205, integrati con Decreto direttoriale del 5 luglio 2022, prot. n. 3205; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni"; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Il contributo complessivo approvato per ogni progetto è indicato nella tabella di cui 

all’Allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta 

tabella sono indicati il codice CINECA del progetto, il nome del Principal Investigator, la 

Host Institution, nonché il contributo del MUR. 

2. L’importo destinato ai progetti vincitori di cui al presente decreto, pari a X, costituente la 

somma dei contributi ammissibili, grava sulle disponibilità di cui al Decreto direttoriale di 

impegno n. 469 del 28 dicembre 2020– capitolo 7245 – PG 01, registrato al n. 118 in data 

15/01/2021, impegno SICOGE 7195, clausole n. 1 e 3 – esercizi di provenienza 2018 e 

2019. 

     Art. 2 

1. L’avvio ufficiale dei progetti (decorrenza) deve avvenire, di norma, entro 45 giorni dalla 

data di perfezionamento del presente Decreto, salvo motivati differimenti. 
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2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto, che dovranno rispettare le 

singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta 

progettuale.  

ART. 3 

1. Il MUR disporrà l'erogazione in un’unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, 

direttamente agli atenei/enti di ricerca beneficiari, secondo le effettive disponibilità di cassa. 

Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere 

compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da 

assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.  

2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il 

Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a norma dell’art. 

10, comma 2, della Procedura.  

ART. 4 

1. Ogni beneficiario è tenuto a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento 

del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione eventualmente richiesta. 

2.  L'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle 

singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento 

dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del 

finanziamento. 

3.  Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi 

inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di 

cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facoltà di 

revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme già accreditate. 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Dr. Gianluigi Consoli 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1 

 

 
Progetti ammessi al finanziamento 

Codice 

CINECA 

Cognome e nome  

del PI 

Host Institution Contributo 

Assegnato 

R207ENY9KZ AMBROGIO, Chiara Università degli Studi di TORINO 399.000,00 

R20NJ7BBA7 BONINI, Luca Università degli Studi di PARMA 399.499,00 

R2022L2EYN GIORGI, Carlotta Università degli Studi di FERRARA 234.000,00 

R20MPBW4FM MENA PARRENO, 

Pedro Miguel 

Università degli Studi di PARMA 461.363,00 

R20KKRE89F RIZZELLO, Loris Università degli Studi di MILANO 239.000,00 

R20FC3PX8R ALBISETTI, Edoardo Politecnico di MILANO 298.229,00 

R20S3XECXT ALIPRANDI, 

Alessandro 

Università degli Studi di PADOVA 289.950,00 

R207777C4R BADGER, Simon 

David 

Università degli Studi di TORINO 209.400,00 

R208LP3A4C BARACCHINI, 

Elisabetta 

Gran Sasso Science Institute - Scuola di 

dottorato internazionale 

238.856,00 

R20RKNBS7E BELLA, Federico Politecnico di TORINO 299.750,00 

R20E8NR3HX BENINI, Francesco Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati di TRIESTE 

248.390,00 

R20SLAA8CJ  BEST, Andreas Università degli Studi di Napoli Federico II 214.720,00 

R2045J8XAW BIFERALE, LUCA Università degli Studi di ROMA "Tor 

Vergata" 

384.000,00 

R20S99FS3J  CANTALUPO, 

Sebastiano 

Università degli Studi di MILANO-

BICOCCA 

317.440,00 

R20YTA2BKZ CAPPELLI, CHIARA Scuola Normale Superiore di PISA 257.520,00 

R207HKM4SN CELENTANO, 

Andrea 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 295.200,00 

R20LW7EJ7L DAL LAGO, UGO Università degli Studi di BOLOGNA 115.147,00 

R20YKWKY5H DE SIMONE, Alfonso Università degli Studi di Napoli Federico II 290.296,00 

R20R4X8ZEL DI LEONARDO, 

Roberto 

Università degli Studi di ROMA "La 

Sapienza" 

287.000,00 

R20PSKK245 FABRIS, Laura Politecnico di TORINO 500.000,00 

R20AJ4BNAM FIORINI, 

Massimiliano 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 301.000,00 

R20PEX7Y3A HAUKE, Philipp 

Hans-Jurgen 

Università degli Studi di TRENTO 119.964,00 
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R20YSMBZ8S HOVY, Dirk Università Commerciale "Luigi Bocconi" 

MILANO 

288.900,00 

R20HL8JJL5 LAMBERTI, Andrea Politecnico di TORINO 299.000,00 

R209LXZRSL LUCCHINI, Matteo Politecnico di MILANO 233.800,00 

R207A8MNNJ  MANCINI, Giulia 

Fulvia 

Università degli Studi di PAVIA 378.880,00 

R2044PWWJK MIGLIO, Andrea Università degli Studi di BOLOGNA 156.468,00 

R20EENHZEJ  PAGANI, Alfonso Politecnico di TORINO 235.800,00 

R20ZE54CTK PASQUALINI, 

Francesco 

Università degli Studi di PAVIA 399.875,00 

R20T85832Z PASSANANTI, 

Monica 

Università degli Studi di TORINO 312.366,00 

R20L5S39T9 PONTI, Gabriele Istituto Nazionale di Astrofisica 318.090,00 

R20FMF2B3P RICCI, FRANCESCO Università degli Studi di ROMA "Tor 

Vergata" 

239.925,00 

R205T7J2KP ROSASCO, 

LORENZO 

Università degli Studi di GENOVA 316.357,00 

R20WNHFNKF SCAZZA, Francesco Università degli Studi di TRIESTE 272.200,00 

R20TRHTSPA SCIARRINO, FABIO Università degli Studi di ROMA "La 

Sapienza" 

460.000,00 

R203NMYZJ5 SESANA, Alberto Università degli Studi di MILANO-

BICOCCA 

183.930,00 

R20CKN27NB TOPPUTO, Francesco Politecnico di MILANO 394.000,00 

R20K7RLFC4 TREVISAN, Luca Università Commerciale "Luigi Bocconi" 

MILANO 

312.000,00 

R20ZJYMPAR VITALE 

BROVARONE, 

Alberto 

Università degli Studi di BOLOGNA 494.873,00 

R209NHLY8Z BARBAN, Nicola Università degli Studi di BOLOGNA 317.712,00 

R2049C8YN3 BERNARDI, Giulio Scuola IMT Alti Studi - LUCCA 212.733,00 

R2035CJB5H CALOMINO, Dario Università degli Studi di VERONA 343.000,00 

R20Z9HCNSY  CAMPIGLIO, 

Emanuele 

Università degli Studi di BOLOGNA 239.880,00 

R20CMJ9NHP CROCETTI, 

Elisabetta 

Università degli Studi di BOLOGNA 398.000,00 

R20RWNJBTN GANDINI, Alessandro Università degli Studi di MILANO 230.000,00 

R204MPRHKE GERVAIN, Judit Università degli Studi di PADOVA 129.600,00 

R20XAEXX5X GIALDRONI, 

Stefania 

Università degli Studi di PADOVA 321.560,00 
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R202FJ8J5R GIANNINI, Giulia Università degli Studi di MILANO 204.960,00 

R20KZKK4HX GUDELJ, Jasenka Università "Ca' Foscari" VENEZIA 319.960,00 

R20K7ZB983 IEZZI, Adriana Università degli Studi di BOLOGNA 162.505,00 

R20XYX4NKB JEANNET, Anne 

Marie 

Università degli Studi di MILANO 158.900,00 

R20MTSCWPT LANCIONE, Michele Politecnico di TORINO 238.100,00 

R20K2NELJ2 LEONE, MASSIMO Università degli Studi di TORINO 280.000,00 

R20NN8BKES MURAT, Zuleika Università degli Studi di PADOVA 287.404,00 

R205XSBA7E NICOSIA, Cristiano Università degli Studi di PADOVA 388.805,00 

R205CCH5W4 NUNNARI, Salvatore Università Commerciale "Luigi Bocconi" 

MILANO 

224.128,00 

R20LXSTESL PINOTTI, Paolo Università Commerciale "Luigi Bocconi" 

MILANO 

275.120,00 

R203N4HX2Y POGOSSIAN, Zaroui Università degli Studi di FIRENZE 319.998,00 

R20A8R2WH4 RAFFAETÀ, Roberta Università "Ca' Foscari" VENEZIA 273.388,00 

R203HRWJL9 RANOCCHIA, 

Graziano 

Università di PISA 499.671,00 

R208JEPM93 SANZO, Joseph 

Emanuel 

Università "Ca' Foscari" VENEZIA 209.816,00 

R2034YSC59 STAGNO, Anna 

Maria 

Università degli Studi di GENOVA 299.600,00 

R20L4N7MS5 TALAMO, Sahra Università degli Studi di BOLOGNA 179.720,00 

R209BKEKNA TEDESCHI, Carlo Università degli Studi "G. d'Annunzio" 

CHIETI-PESCARA 

484.643,00 

R20AZLX5Z8  TRAMONTANA, 

Felicita 

Università degli Studi ROMA TRE 392.838,00 

R202JNCZPF  TRIBULATO, OLGA Università "Ca' Foscari" VENEZIA 260.680,00 

R20YL9WN9N VALLORTIGARA, 

GIORGIO 

Università degli Studi di TRENTO 315.000,00 

    Totale assegnato 19.663.909,00 
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