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Il Rettore 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6 “autonomia delle università” 
VISTA  la Legge n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990 come aggiornata dal D.lgs. 16 giugno 2017, 

n. 104; 
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTA   la legge 6/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA”; 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo;  
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTI  il Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come 

modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  
VISTO  il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 approvato con delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica n.74/2020 del 15 dicembre 
2020;  

DATO ATTO che l’art. 1, comma 548 della legge 30 dicembre 2020, n.17 ha istituito il Fondo per la 
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale della Ricerca (PNR); 

VISTO  il Decreto MUR n. 737 del 25.06.2021, inerente la dotazione del suddetto Fondo per gli 
esercizi 2021-2022-2023, a favore di Università, Enti ed Istituzioni pubbliche di ricerca; 

CONSIDERATE 
 le priorità di sistema e degli ambiti di ricerca e innovazione individuati dal Programma 

Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, nonché le ventotto aree di intervento 
(sottoambiti) ivi indicate in coerenza con le specificità del contesto nazionale;  

DATO ATTO che il MUR intende rafforzare le misure a sostegno della ricerca scientifica e garantire lo 
sviluppo delle linee strategiche in coerenza con gli obiettivi del prossimo Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) 2021-2027, con il Programma Quadro per la ricerca e l’innovazione 
dell’Unione europea Horizon Europe e con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; 

CONSIDERATO  
 che nell’allocazione delle risorse ai beneficiari per gli anni 2021 e 2022, il MUR ha 

provveduto alla suddivisione in proporzione all’ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo 
per il Finanziamento Ordinario (FFO) e delle risorse del Fondo Ordinario per gli Enti  e le 
istituzioni di ricerca (FOE) e che per il 2023, al fine di incentivare e premiare la 
partecipazione d’eccellenza ad iniziative di ricerca unionali, le risorse disponibili saranno 
riservate a titolo di premialità per la partecipazione, conclusa con l’aggiudicazione di un 
“grant”, alle EU partnerships (“co-funded e institutionalised”) del Programma Quadro 
Horizon Europe; 

 VISTO lo stanziamento ministeriale per questo Ateneo, Tab. A allegata al D.M. 737/2021, è pari a 
euro 4.010.286,94, ripartito sulle annualità 2021 e 2022 come di seguito indicato: 

  
Importo anno 2021 Importo anno 2022 

2.005.143,47 2.005.143,47 
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VISTO il D.D. 2243 del 24.09.2021 (cd Decreto Gargano) inerente indicazioni operative in relazione 

alle modalità di utilizzo, attuazione e monitoraggio del Fondo e per la presentazione della 
relazione programmatica e della relazione a consuntivo; 

RICHIAMATA la relazione programmatica del 18.10.2021 presentata al MUR dall’Università G. d’Annunzio 
a valere sui fondi del suddetto Decreto e in particolare l’intervento b. “Iniziative di ricerca 
propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell’ambito del primo pilastro del 
Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”; 

VISTO il D.R. 2181/2021, prot.106635, del 23.12.2021 - Avviso per la presentazione di proposte 
progettuali Boost for Excellence - budget annualità 2021 euro 400.000 -  max 100.000 euro 
finanziamento per singola proposta progettuale presentata entro il 31.01.2022 quale data 
di scadenza dell’avviso; 

CONSIDERATO CHE  
 alla predetta data di scadenza dell’Avviso sono pervenute n. 11 proposte progettuali 

rimesse da Principal Investigator (PI) in ruolo quali Professori Ordinari, Professori Associati, 
Ricercatori a tempo indeterminato, Ricercatori a Tempo Determinato lett. A e lett. B, Legge 
240/2010, in servizio presso i Dipartimenti dell’Ateneo ed interessati al potenziamento del 
proprio CV a livello internazionale;  

 ai sensi dell’art.5 dell’Avviso in riferimento le proposte in argomento sono state 
assoggettate al controllo amministrativo di ammissibilità alla Fase 2 operata dal Settore 
progetti nazionali e europei;  

 ciascuna proposta è identificata con un ID correlato al numero di protocollo di acquisizione 
della medesima; 

 in fase di controllo amministrativo è stato accertato che tre dei protocolli acquisiti erano 
riferiti a doppioni e sono stati pertanto esclusi dalla Fase 2 (prot. in entrata ID 7047/2022-
6697/2022-6587/2022)  

 per quanto sopra riportato sono state ammesse con riserva alla Fase 2 - valutazione 
scientifica – le seguenti 8 proposte, identificate con il proprio ID: 

 
Prot. in 
entrata 

ID 
 

Acronimo 
Progetto 

Titolo Progetto Macro Settore 
ERC  

Dipartimento PI 

6633/2022 PPR19 Managing Post-Pandemic 
recovery. The 
normalisation of 
emergency 
socio-economic measures 
in different. European 
constitutional 
landscapes 

SH Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali 

6636/2022 DARWIN Digital Accounting and 
Reporting in a World of 
Integrated 
Networks 

SH 
 

Dipartimento di Economia 

6640/2022 FUNFOOD Functional food from 
common fruit and 
vegetables  of Abruzzo 
region 

LS Dipartimento di Farmacia 

6651/2022 DEFENDANTs Developmental 
Neurotoxicity of Endocrine 
Disruptors from 
Plastic Pollutants 

LS Dipartimento di Medicina e 
Scienze dell'Invecchiamento 
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6695/2022 SCIAMI Eco-friendly antimicrobial 
Strategies to fight Chronic-
wound Infections 
Associated with Multidrug-
resistant pathogens for the 
development of Innovative 
medical systems 

LS Dipartimento di scienze 
mediche, orali e biotecnologie 

6664/2022 ICOMIC Identifying and 
Counteracting Online 
Misogyny in Cyberspace 

SH Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali 

6679/2022 FEEDINGISA Integrated social 
accounting for feeding. A 
comparative study of 
Italian food banks with an 
international perspective. 

SH Dipartimento di Economia 

6696/2022 In.Da.Eco. Innovation in Data 
Ecosystems 

SH Dipartimento di Economia 
Aziendale 

 
 
DATO ATTO  CHE 

 per la individuazione degli esperti da coinvolgersi nell’esame delle proposte progettuali in 
riferimento il Delegato rettorale alla ricerca, prof. Emerito Gian Luca Romani, ha ritenuto 
opportuna la consultazione del Registro digitale degli esperti scientifici indipendenti per la 
valutazione scientifica della ricerca italiana del MUR - REPRISE CINECA;    

 a seguito di autorizzazione del MUR è stato possibile accedere al Registro per 
l’individuazione dei sette componenti necessari da nominarsi nella Commissione di 
valutazione, formalmente costituita con D.R. 833/2022, prot.n. 37243 del 23.05.2022, con 
la seguente distribuzione dei componenti per Macrosettore ERC: tre per LS, due per PE, 
due per SH, come previsto all’art. 5 dell’Avviso; 

VISTO  il verbale n. 1 del 01.06.2022, acquisito con i prot. n.ri 41001/2022  e n. 42255/2022,recante 
individuazione del Presidente e del Segretario verbalizzante e definizione dei criteri di 
valutazione delle proposte progettuali presentate dai candidati; 

CONSIDERATO 
che a seguito di richiesta della Presidente di Commissione con D.R. 957/2022 del 
20.06.2022 il Rettore ha accordato una proroga per la data di conclusione dei lavori 
ponendo quale termine ultimo il 07/07/2022;   

VISTO il verbale n. 2 del 01/07/2022, acquisito con prot. n.49486/2022, riferito alle operazioni di 
valutazione ed alla redazione della graduatoria delle suddette proposte progettuali e 
definizione del contributo assegnato; 

 
 
     DECRETA 

 
1. Sono approvati gli atti, verbale n. 1 e verbale n. 2, rimessi dalla Commissione nominata con D.R. 

833/2022, e riferiti alla valutazione delle proposte di ricerca presentate a valere sul D.R. 
2181/2021, prot.106635 del 23.12.2021 - Avviso per la presentazione di proposte progettuali 
Boost for Excellence; 

2. è approvata la graduatoria dei progetti finanziabili riportati nell’All. 1 formulata in base ai risultati 
della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione; 

3. sono finanziati, sulla base della disponibilità a valere sul D.R. 2181/2021 “Avviso per la 
presentazione di proposte progettuali Boost for Excellence” - annualità 2021 - i progetti riportati in 
graduatoria dal n.1 al n. 5, identificati con i seguenti ID 6664/2022, 6651/2022, 6695/2022, 
6696/2022, 6633/2022; 
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4. il Settore Progetti Nazionali e Europei è autorizzato a comunicare il finanziamento a ciascuno dei 
P.I. e alle strutture interessate;  

5. le attività progettuali dovranno avere inizio entro il 1°settembre 2022 e concludersi entro i 
successivi 24 mesi; motivate richieste di proroga, non superiori a tre mesi, devono essere 
autorizzate dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del P.I. e comunicate per conoscenza alla 
Divisione 5 - Settore Progetti Nazionali e Europei e alla Divisione 7- Bilancio, Contabilità e 
Controllo di Gestione; 

6. la Divisione 7 - Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione è autorizzata ai conseguenti 
adempimenti contabili riferiti ai suddetti progetti finanziati; i Dipartimenti interessati acquisiranno 
la disponibilità del finanziamento con la seguente modalità: 
-50% entro 30 gg dalla comunicazione di inizio dell’attività da parte del P.I.; 
-50% dopo la conclusione della prima annualità e nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art.7    
del D.R. 2181/2021; 

7. i n. 5 progetti finanziati dovranno essere identificati con il seguente CUP D75F21003210001; 
8. ciascun P.I. dovrà pianificare i costi di ogni annualità 2022-2023 e 2024 entro il 31.08.2022 

dandone tempestiva comunicazione al Settore Progetti Nazionali e Europei ai fini della 
rideterminazione del cronoprogramma di spesa; 

9. il PI e gli altri componenti del gruppo di ricerca sono tenuti al rispetto dei principi e obblighi previsti 
all’art. 6 del D.D. 2243/2021 mediante sottoscrizione di apposito atto di impegno;  

10. al PI è garantita piena autonomia nella realizzazione del progetto di ricerca e nella gestione del 
finanziamento; dovranno altresì essere assicurati dalla Struttura di afferenza il supporto 
amministrativo e l’utilizzo di spazi e attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto 
finanziato; 

11. ciascuno dei componenti il gruppo di ricerca non potrà essere impegnato a tempo pieno su altri 
progetti finanziati e soggetti a rendicontazione; 

12. l’eventuale rideterminazione delle voci di costo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.R. 
2181/2021, dovrà essere proposta dal P.I. al Dipartimento di afferenza e approvata dalla Divisione 
7 - Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione; 

13. in caso di impossibilità a procedere alla realizzazione del progetto (es. per trasferimento ad altro 
Ente, per pensionamento) da parte di un P.I., la struttura dipartimentale valuterà la possibilità di 
sostituzione del P.I. con altro componente del gruppo di ricerca; 

14. il P.I. e gli altri componenti del gruppo sono tenuti alla pubblicazione dei risultati della ricerca in 
formato open access ed i P.I. dovranno riportare il logo dell’Unione Europea e la seguente dicitura 
“finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e citare, in ordine di priorità, il programma 
“MUR-Fondo Promozione e Sviluppo - DM 737/2021, l’acronimo e il titolo del progetto”; 

15. a conclusione delle attività di progetto la struttura dipartimentale di afferenza darà supporto al P.I. 
nella redazione del consuntivo funzionale alla predisposizione della relazione di cui all’art. 1 co. 5 
del D.D. 2243 del 24.09.2021 interfacciandosi con la Divisione 7 - Bilancio, Contabilità e Controllo 
di Gestione. 

 
 
        Prof. Sergio Caputi 
       (firmato digitalmente) 

 
Allegati:  
-graduatoria finale progetti 
-Normativa di riferimento D.R. 2181/2021, D.M. 737/2021, D.D. 2243/2021  

 
 

Il presente decreto è protocollato, registrato ed inserito nella raccolta dei decreti dell’Ateneo 
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