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D.R. n. 833/2022 
Prot n. 37243       Chieti, 23.05.2022 
Titolo III Classe 13           

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, norme 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; 
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 D.M. n. 737 del 25.06.2021, emanato dal MUR, recante la dotazione del suddetto 
Fondo per gli esercizi 2021-2022-2023, a favore di Università, Enti ed Istituzioni 
pubbliche di ricerca; 

VISTO  il D.D. n. 2243/2021 (Decreto Gargano) contenente le indicazioni operative 
concernenti l’utilizzo, l’attuazione e il monitoraggio del Fondo, e la presentazione della 
relazione programmatica e della relazione a consuntivo;  

RICHIAMATA  la relazione programmatica 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 - ratificato dagli OO.AA. nelle sedute del 
25.01.2022 (CdA) e del 15.02.2022 (SA); 

DATO ATTO che sono pervenute n. 8 proposte progettuali - rimesse da Principal Investigator (PI) 
nel ruolo di Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori a tempo 
indeterminato, Ricercatori a Tempo Determinato lett. A e lett. B, Legge 240/2010, in 
servizio presso un Dipartimento dell’Ateneo, alla data di scadenza dell’Avviso, che 
vogliano potenziare il proprio CV a livello internazionale - e che le stesse, ai sensi 
dell’art.5 dell’Avviso di cui trattasi, sono state assoggettate al controllo amministrativo 
di ammissibilità ad opera del Settore progetti nazionali e europei  

CONSIDERATO  
che le proposte progettuali ammesse alla Fase 2 dovranno essere assoggettate alla 
valutazione scientifica della proposta, da parte di una Commissione di valutazione 
come indicato all’art. 5 del D.R. 2181/2021, costituita da n. 7 componenti esterni a 
questo ateneo, compresi il Presidente e il segretario verbalizzante 

DATO ATTO  che i nominativi dei componenti della Commissione sono stati selezionati tra gli 
esperti scientifici iscritti all’albo REPRISE, con riferimento ai Macrosettori ERC (LS-
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SH-PE), e proposti dal delegato rettorale alla ricerca, Prof. Emerito Gian Luca 
Romani,  

ACQUISITE 
dai suddetti esperti le dichiarazioni di accettazione, di insussistenza di situazioni di 
incompatibilità/inconferibilità e il nulla osta delle Istituzioni di appartenenza secondo i 
regolamenti vigenti nelle medesime; 
 
     DECRETA 
 

Art. 1 è nominata la Commissione di valutazione delle proposte progettuali ammesse alla Fase 2,  
   art. 5 del D.R. 2181/2021 “Avviso per la presentazione  di proposte  progettuali  Boost for   

excellence”   -   intervento   b)   della    relazione    programmatica    presentata  da   questa  
Università a valere sui fondi  del  D.R. n. 737/2021 ed approvata  dal  MUR ,  composta  dai    
 seguenti Professori, esperti scientifici iscritti all’Albo REPRISE del MUR: 

Cognome Nome Ruolo Area 
ERC 

Ente 

BANI Daniele PO LS Università degli Studi di Firenze 
BARBONI Barbara PO LS Università degli Studi di Teramo 
LOIZZO Monica Rosa PA LS Università della Calabria 
 
DEPERO Laura 

Eleonora 
PO PE Università degli Studi di Brescia 

BONELLI Barbara PO PE Politecnico di Torino 
     
BONAIUTO Marino PO SH Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CAPALDO Antonio PO SH Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Art. 2 la Commissione di valutazione, di cui al precedente art. 1,  

- nella sua prima riunione individuerà tra i propri componenti il Presidente e il Segretario 
verbalizzante; 

- previa definizione dei criteri di valutazione da applicarsi nell’espletamento dei propri 
lavori, procederà a determinare l’ammontare del contributo e formulerà una graduatoria 
unica finale delle proposte ammissibili al finanziamento, stabilendo i criteri di preferenza 
tra le proposte in caso di ex equo; 

- dovrà concludere i lavori entro 30 gg dalla data del presente Decreto; 
- opererà unicamente mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici considerati i tempi 

ristretti per la conclusione dei lavori; 
Art. 3 alla Commissione è corrisposto un gettone di 100,00 Euro / per singolo progetto valutato, 

al netto degli oneri a carico Ateneo come deliberato dal CdA del 25.01.2022. 
 
 

       Prof. Sergio Caputi 
       (firmato digitalmente) 

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