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Oggetto: approvazione atti finanziamento progetti bando “FAR 2019” 

 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 40788 del 27/06/2019 relativo al Bando per il finanziamento di Progetti 

di Ricerca di Ateneo – Anno 2019; 
 

VISTO la disponibilità finanziaria del centro di costo/unità analitica AAFTFR – Trasferimento fondi di 

ricerca, in cui sono stati stanziati complessivamente € 520.000 come previsto da Bando;  

 

VISTO che i progetti di ricerca presentati sono in totale 29; 

 

VISTO che l’art. 7 del Bando prevede la valutazione dei progetti da parte di referees esterni; 

 

CONSIDERATO che in data 27/01/2020 si è riunito il Comitato di Garanzia per effettuare il sorteggio 

dei referees individuati dalla banca dati MIUR e da altre banche dati di revisori internazionali; 

 

CONSIDERATO che in data 05/05/2020 si è riunito in via telematica il Comitato di Garanzia per 

ratificare le valutazioni dei referees esterni e per assegnare, a seguito di verifica per i casi limite, i punti 

aggiuntivi di cui all’art. 7 del bando FAR 2019 necessari per stilare la graduatoria definitiva; 

 

CONSIDERATO che sempre in data 05/05/2020, il Comitato di Garanzia, constatata che la 

disponibilità di budget è inferiore alle richieste di finanziamento dei primi 10 progetti, ha deciso di 

applicare un taglio secondo il principio di proporzionalità; 

 

CONSIDERATO che la graduatoria finale dei progetti finanziati rispetta le condizioni di cui all’art. 2 e 

all’art. 7 del bando FAR 2019. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Viene approvata la graduatoria finale dei progetti FAR 2019, come da verbale del Comitato di Garanzia 

riunitosi in data 5 maggio 2020, e risultano quindi finanziati i primi 10 progetti come da tabella (in 

ordine alfabetico) sotto riportata “Colonna budget assegnato”.  
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Art. 2 

L’inizio dei progetti è previsto per il 1 luglio 2020. Si dispone quindi il trasferimento delle sotto riportate 

disponibilità secondo quanto previsto dal bando (50% all’avvio dei progetti, 40% dopo la presentazione 

della rendicontazione intermedia scientifica e finanziaria, il restante 10% dopo la rendicontazione finale) 

da parte dell’Area finanza. Sarà cura dell’Area Ricerca attivare i rispettivi centri di costo e comunicarli ai 

docenti responsabili dei progetti. Ai fini della gestione rimane valido quanto previsto dagli art. 9 e 10 del 

bando FAR 2019. 
 

Camerino,  

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Claudio Pettinari) 
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