
ALLEGATO 
 
Finanziamenti PNRR: i progetti e gli ambiti finanziati 
 
Otto i progetti finanziati alla Regione Emilia-Romagna quale Destinatario Istituzionale: 7 progetti 
per Malattie croniche non trasmissibili, 1 progetto per Malattie rare per circa 6,6 milioni di euro; 8 
quelli presentati da quattro Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) regionali che 
ottengono più di 7,6 milioni di euro.  
 
Numerose le discipline interessate. Per la tipologia Malattie croniche non trasmissibili, i progetti 
vincitori riguardano gli ambiti della neurologia e psichiatria (3), della geriatria (1), psichiatria (1), 
ostetricia e ginecologia (1), nefrologia e urologia (1), oncologia (1), ematologia e immunologia (1) e 
trapiantologia (1). Per la tipologia Malattie rare, i progetti vincitori sono mirati allo studio di nuove 
strategie nell’ambito della neurologia e psichiatria (2) e oculistica (1). Per la tipologia Proof of 
Concept, i progetti vincitori sono nell’ambito dell’oncologia (2) ed ematologia e immunologia (1).  
 
La distribuzione delle risorse sul territorio 
 
I ricercatori emiliano-romagnoli che lavoreranno allo sviluppo dei progetti afferiscono alle Aziende 
Ospedaliero-Universitarie di Ferrara (2 milioni 993mila euro), Modena (1 milione 990mila euro) e 
Parma (870mila euro), Azienda Usl di Ferrara (700mila euro) e a quattro Irccs della regione: Istituto 
Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola (3 milioni di euro),  Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola (2 milioni 671mila euro), Istituto in tecnologie 
avanzate e modelli assistenziali in oncologia di Reggio Emilia (1 milione di euro) e Istituto delle 
Scienze neurologiche di Bologna (1 milione di euro).  
 
Finanziamenti ricerca innovativa: i progetti e gli ambiti finanziati 
 
Tredici i progetti finanziati alla Regione Emilia-Romagna quale Destinatario Istituzionale: 5 progetti 
Giovani ricercatori, 4 progetti ordinari di ricerca finalizzata e 4 borse di studio “Starting Grant” per 
oltre 4 milioni di euro; quindici quelli presentati da quattro Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (Irccs) regionali che ottengono più di 5 milioni di euro.  
 
Numerose le discipline interessate. Per il settore ‘acquisizione di nuove conoscenze’, i progetti 
vincitori riguardano gli ambiti della neurologia e psichiatria (6), oncologia (4), ortopedia (2), 
diagnostica (2), ematologia e immunologia (1). Per il settore ‘clinico-assistenziale e organizzativo’, i 
progetti vincitori sono mirati allo studio di nuove strategie nell’ambito dell’ortopedia (4), malattie 
infettive (2), cardiologia - pneumologia (2), neurologia e psichiatria (2), endocrinologia (1), 
gastroenterologia (1), nefrologia - urologia (1).  
 
I destinatari delle risorse 
 
I ricercatori emiliano-romagnoli che lavoreranno allo sviluppo dei progetti afferiscono alle Aziende 
Ospedaliero-Universitarie di Modena (2 milioni 80mila euro), Ferrara (580mila euro) e Parma 
(880mila euro), Aziende Usl di Bologna (450mila euro) e della Romagna (260mila euro) e a quattro 
Irccs della regione: Istituto ortopedico Rizzoli (2.331.245 euro) e Istituto delle Scienze neurologiche 
di Bologna (2.174.570 euro), Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di 



Sant’Orsola (443mila e 300 euro) e Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola 
(450mila euro). /MC 
 
 
 
 


