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La Rettrice 
 

 
 

Decreto n. 867  

Anno 2022 

Prot. n. 157891 del 25/07/2022  

 

VISTO il verbale dell’adunanza del Senato Accademico del 8 novembre 2017 con cui viene istituita la 

Task Force ERC di Ateneo e che assegna a tale gruppo il compito di svolgere attività e iniziative di 

promozione della partecipazione dei ricercatori dell’Ateneo alle opportunità di finanziamento offerte dal 

programma di finanziamento europeo ERC; 

VISTA la proposta della Task Force ERC di Ateneo, emersa nell’ambito della seduta del 25 gennaio 2022, 

di promuovere anche per l’anno 2022 iniziative interne per individuare all’interno dell’Ateneo i ricercatori 

in possesso di curricula e idee progettuali adeguati alla presentazione di proposte ERC Starting Grant; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16 febbraio 2022 

all’adozione del Bando di Ateneo “An Idea for Excellent Science” promosso dalla Task Force ERC per 

creare adeguati incentivi alla partecipazione al programma di finanziamento ERC Starting Grant, mettendo 

a disposizione dei tre vincitori un premio di € 2.500 ciascuno da assegnare al Dipartimento di afferenza 

per attività propedeutiche alla partecipazione al Bando in oggetto; 

VISTO il Decreto Rettorale n.232/2022, Prot. 41278 del 23 febbraio 2022 con cui è stato emanato il Bando 

di Ateneo “An Idea for Excellent Science”, edizione 2022, 

VISTO il Decreto Rettorale n. 385/2022, Prot. n. 70869 del 30 marzo 2022 con cui è stata prorogata la 

scadenza del Bando dal 31 marzo 2022 al 7 aprile 2022; 

CONSIDERATO che al 7 aprile 2022, termine per la presentazione delle candidature da parte degli 

interessati, risultavano pervenute 33 richieste di partecipazione; 
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PRESO ATTO del verbale della Task Force ERC di Ateneo del 21 aprile 2022 che ha identificato le 

modalità di valutazione delle candidature pervenute e deliberato in merito alla composizione della 

commissione giudicatrice assegnata a ciascun candidato, nelle more di quanto previsto dal Bando in 

oggetto; 

PRESO ATTO che nella seduta del 21 aprile 2022 sono state identificate come non ammissibili le 

candidature presentate dal Dott. Giuseppe Emanuele Lio, dal Dott. Luigi Ippolito e dal Dott. Kim Jaeseok, 

in quanto non rispondenti ai criteri di eligibilità indicati nel Bando; 

PRESO ATTO degli esiti delle valutazioni delle candidature pervenute, adottate dalla Task Force ERC 

di Ateneo nella seduta del 30 maggio 2022; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 686 del 15 giugno 2022 con cui è stata approvata la graduatoria di merito 

delle domande pervenute, gli ammessi alla seconda fase di valutazione e la composizione della 

Commissione di Valutazione per lo svolgimento delle interviste; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 741 del 29 giugno 2022 con cui è stata approvata una parziale rettifica della 

graduatoria precedentemente approvata, tenendo conto della presenza di una candidatura aggiuntiva 

presentata dalla Dott.ssa Alessia Vignoli, pervenuta nei termini indicati dal Bando e ammissibile alla luce 

dei criteri di partecipazione previsti, non precedentemente valutata per un disguido tecnico; 

PRESO ATTO della rinuncia da parte del Dott. Francesco Delogu a partecipare all’intervista, non 

avendo il candidato comunicato nei termini previsti l’accettazione della convocazione, e del 

conseguente scorrimento della graduatoria a favore della Dott.ssa Alessia Vignoli; 

PRESO ATTO dell’assenza in sede di intervista della Dott.ssa Luisa Andreis; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione di Valutazione, nominata con Decreto Rettorale n.686 del 

15 giugno 2022, contenente la valutazione delle interviste e che ha dato luogo alla seguente graduatoria: 

 
POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO 

FINALE 

 

1 Skuladottir Asa 118,33  

2 Privitera Alberto 117,67  

3 Salvi Leonardo 114,50 ex aequo 
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3 Briganti Matteo 114,50 ex aequo 

5 Andreucci Elena 114,00  

6 Bazzani Giacomo 113,50  

7 Atzori Giulia 111,00  

8 Lenci Elena 109,00  

9 Rizzo Roberto Emanuele 107,67  

10 Sartoris Chiara 107,00  

11 Vignoli Alessia 100,00  

 
 

DECRETA 

 
 

i seguenti candidati vincitori del concorso denominato “An idea for Excellent Science”: 
 

1° CLASSIFICATO: SKULADOTTIR ASA 

 

2° CLASSIFICATO: PRIVITERA ALBERTO 

 

3° CLASSIFICATO (ex aequo): SALVI LEONARDO 

 

3° CLASSIFICATO (ex aequo): BRIGANTI MATTEO 

 

Ai suddetti candidati spetta il premio come stabilito all’art. 9 del bando. Data la presenza di due candidati 

ex aequo in terza posizione, il terzo premio si intende suddiviso in due quote di pari entità.  

 

 

        

F.to 

La Rettrice 

                  Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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