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D.R. n. 957/2022  
Prot n.44569       Chieti, 20/06/2022 
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; 

VISTO   il vigente Statuto di Ateneo;  
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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; 
RICHIAMATE le disposizioni  

-del 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), in particolare l’art. 5, co 2; 
-del D.R. 833/2022, prot. 37243 del 23.05.2022, nomina Commissione di valutazione per le 
proposte presentate a valere sul D.R. 2181/2021, in particolare l’art 2 “la Commissione dovrà 
concludere i lavori entro 30 gg dalla data del presente Decreto” 

DATO ATTO che uno dei componenti della Commissione ha comunicato, a mezzo email,  al Settore progetti 
l’impossibilità a riunirsi nel periodo intercorrente tra il 19 e il 30 giugno 2022 per il sovrapporsi, 
di numerosi impegni precedentemente assunti dal medesimo nei periodi utili per le prossime 
sedute della suddetta Commissione di valutazione 

ACQUISITA la comunicazione della Presidente di Commissione, Prof.ssa Laura Eleonora DEPERO, in 
data 14.06.2022 (nostro prot. 43311 del 15.06.2022) “richiesta di proroga per la conclusione 
dei lavori al 7.07.2022” che motiva tale richiesta a nome della Commissione e a causa dei 
numerosi impegni assunti dai componenti   

CONSIDERATO che la suddetta proroga è richiesta per un periodo breve e prevede la conclusione dei lavori 
entro il 07.07.2022 

RITENUTO che la proroga richiesta sia necessaria alla suddetta Commissione per poter concludere i lavori 
già iniziati e permettere ai componenti di far fronte anche ai numerosi impegni a loro carico  

  
     DECRETA 
 

Art. 1 è concessa la proroga richiesta dalla Commissione di Valutazione - nominata con DR. 
833/2022- per la valutazione scientifica delle proposte presentate a valere sul D.R. 
2181/2021 - Avviso per la presentazione di proposte progettuali Boost for Excellence 

Art. 2 i lavori della predetta Commissione dovranno concludersi entro il 7/07/2022.  
 

       Prof. Sergio Caputi 
          (firmato digitalmente) 

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