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La Rettrice 
 

   Decreto n.  

   Anno 2022 

   Prot. n 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale 

del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno 

del progetto di rilancio economico Next Generation EU (NGEU) sviluppandosi intorno a tre assi 

strategici condivisi a livello europeo - Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologica, 

Inclusione Sociale - e lungo sei Missioni tra cui la Missione 4 “Istruzione e Ricerca”; 

PRESO ATTO che nell’ambito della Missione 4, la Componente 2 “dalla ricerca all’impresa” 

intende rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e 

applicata condotta in sinergia tra università e imprese; sostenere i processi per l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico; potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di 

supporto all’innovazione; 

VISTA la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - 

Investimento 1.2 del PNRR “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”, che 
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prevede misure dedicate ai giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research Council 

- ERC Starting Grant, a vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships e 

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships , nonché ad individui che abbiano ottenuto un 

“Seal of Excellence” a seguito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual 

Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship, nell’ambito dei Programmi 

quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe; 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 100, del 30 

aprile 2022), convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, 

serie generale, n. 150 del 29 giugno 2022), con particolare riguardo all’art. 14 (Disposizioni in 

materia di Università e ricerca); 

CONSIDERATO che il suddetto art. 14 consente, limitatamente al periodo di esecuzione del 

piano e con le risorse ad esso destinate, di pubblicare specifici avvisi, ai sensi dei quali le 

Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono procedere alla copertura di posti di ricercatore 

a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

con studiosi che abbiano ottenuto un Seal of Excellence a seguito della partecipazione a bandi 

relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), emanati nell'ambito dei Programmi 

quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.894 dell’11 luglio 2022 recante misure di attuazione 

dell’articolo 14 comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36: 

VISTO l’avviso pubblico MUR n.247 del 19 agosto 2022 per la presentazione di proposte 

progettuali da parte di giovani ricercatori vincitori di finanziamenti ERC, di finanziamenti 

individuali Marie Sklodowska Curie ovvero titolari di “Seal of Excellence”, di seguito 

denominato Avviso; 
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VISTO che, ai sensi degli articoli 16 comma 1 e 23 comma 1, dell’Avviso è fatta richiesta alle 

Host Institution di riferimento di compilare, per ogni proposta progettuale ricevuta, un Report 

contenente la valutazione effettuata conformemente ai criteri identificati dall’Avviso stesso; 

PRESO ATTO che ai sensi degli articoli 18 comma 1 e art. 25 comma 1 dell’Avviso: “Ai fini 

dell’espletamento della fase di valutazione di merito, le Host Institution scelte dal soggetto 

proponente, nell’ambito della propria autonomia, nominano una Commissione di valutazione, 

composta da almeno tre membri, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in 

ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse. 

Contestualmente alla valutazione di merito, le Commissioni effettuano una valutazione della 

conformità delle proposte progettuali al principio “non arrecare un danno significativo”, 

attraverso l’utilizzo di una lista di esclusione ed il riferimento alla rilevante normativa 

ambientale europea e nazionale, conformemente alle indicazioni contenute nella guida operativa 

DNSH riportata in Allegato alla Circolare n. 32 del 31 dicembre 2021 del Ministero 

dell’economia e delle finanze” 

VISTA la nota Rettorale Prot.0187731 del 7 settembre 2022 con la quale sono state identificate 

le procedure interne di partecipazione per i ricercatori interessati a scegliere l’Università di 

Firenze come ente ospitante di progetti presentati nell’ambito delle Linee 2 e 3 dell’Avviso 

(rispettivamente ricercatori vincitori di finanziamenti Marie Sklodowska Curie Individual/Post 

Doctoral Fellowships e ricercatori titolari di riconoscimento “Seal of Excellence”); 

VISTE le proposte presentate alla prima scadenza interna fissata al 25 settembre 2022; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1212 (Prot. n. 0216544) del 5 ottobre 2022 di approvazioni degli 

atti delle Commissioni di valutazione nominate con i Decreti Rettorali n.1164 (Prot. n. 0209591) 

del 28 settembre 2022 e n. 1199 (Prot. n. 0214403) del 3 ottobre 2022; 
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VISTO il Decreto MUR n. 367 del 7 ottobre 2022 che ha rinviato la scadenza dell’Avviso al 25 

ottobre 2022 e introdotto modifiche ai requisiti di ammissibilità previsti;  

VISTA la nota Rettorale Prot. 0222302 del 10 ottobre 2022 con la quale sono state identificate 

le nuove procedure interne di partecipazione per i ricercatori interessati a scegliere l’Università 

di Firenze come ente ospitante di progetti presentati nell’ambito delle Linee 2 e 3 dell’Avviso 

(rispettivamente ricercatori vincitori di finanziamenti Marie Sklodowska Curie Individual/Post 

Doctoral Fellowships e ricercatori titolari di riconoscimento “Seal of Excellence”); 

VISTE le proposte presentate alla nuova scadenza interna fissata al 16 ottobre 2022; 

CONSIDERATE le aree scientifiche di riferimento delle proposte pervenute; 

VISTE le proposte pervenute dai Direttori dei Dipartimenti interessati; 

VISTO il D.R. n. 1263 (prot. 0230329) del 17/10/2022 con il quale sono state nominate le 

commissioni interne per la valutazione delle proposte progettuali pervenute; 

CONSIDERATI gli esiti delle valutazioni delle Commissioni interne. 
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DECRETA 

 

l’approvazione delle seguenti valutazioni: 

 

Linea Area MSCA Proponente 
Congruità 
scientifica 

Impatto Implementation 
Punteggio 

Totale 

3 PHY - Physics BUFFONI LORENZO  5/5 5/5 5/5 15/15 

2 
SOC – Social Sciences 

and Humanities 
CASTAGNINO ALESSIA 5/5 5/5 5/5 15/15 

2 
ENV – Environment 

and Geosciences 
COMPARINI DIEGO 3/5 3/5 3/5 9/15 

2 LIF – Life Sciences DE CHIARA LETIZIA 5/5 5/5 5/5 15/15 

2 
SOC – Social Sciences 

and Humanities 
DORI IRENE 5/5 5/5 5/5 15/15 

2 PHY - Physics GAVRYUSEV VLADISLAV 5/5 5/5 5/5 15/15 

2 
SOC – Social Sciences 

and Humanities 
HRNJEZ SASA 5/5 5/5 5/5 15/15 

 

Ai sensi degli articoli 18 e 25 dell’Avviso MUR n.247 tutti i partecipanti risultano idonei per la 

presentazione delle rispettive proposte al MUR avendo conseguito un punteggio pari ad almeno 

9/15.  

Si dispone quindi l’invio ai candidati idonei dei report di valutazione richiesti dal MUR e la 

predisposizione e sottoscrizione con tali ricercatori degli appositi accordi preliminari.  

 

 

La Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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