
 

 
 
 

La Rettrice 

   Decreto n. 854 del 21/07/2022 

    

 

 

VISTO il vigente Statuto; 

VISTO il vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 

VISTO il Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca competitivi della durata di 30 

mesi nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027, approvato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 16 e del 25 febbraio 2022 ed emanato 

Decreto Rettorale n. 328 dell’11 marzo 2022; 

VISTO l’art.7 del Bando Commissione di valutazione che prevede che la procedura di valutazione 

è coordinata da una Commissione di valutazione nominata con Decreto Rettorale su proposta della 

Commissione Ricerca. La Commissione di valutazione è composta da 5 membri, uno per ciascuna 

area di ricerca di Ateneo, oltre ad un coordinatore.  

I membri della Commissione dovranno rilasciare una dichiarazione di assenza di incompatibilità e 

di osservanza dei principi deontologici e di riservatezza (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445). Inoltre, i membri della Commissione non devono: 

• aver avuto collaborazioni di ricerca con i proponenti nei cinque anni precedenti alla 

pubblicazione del bando; 

• essere stati con i proponenti coautori di pubblicazioni scientifiche, nei cinque anni 

antecedenti alla pubblicazione del bando. 

VISTI i nominativi proposti dalla Commissione Ricerca e la successiva verifica dell’assenza di 

situazioni di incompatibilità degli stessi con i partecipanti al Bando, come disposto all’articolo 7 del 

Bando;  

CONSIDERATO che il coordinatore non avrà compiti di valutazione delle proposte progettuali 

bensì quello di garante della procedura di valutazione; 
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DECRETA 

 

La nomina della Commissione di valutazione di cui all’art.7 del Bando per il finanziamento di 

Progetti di ricerca competitivi della durata di 30 mesi nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027, 

così composta:  

Area Biomedica: Prof. Paolo Lionetti 

Area Scientifica: Prof. Alessandro Marconi 

Area delle Scienze Sociali: Prof.  Giacomo Manetti 

Area Tecnologica: Prof.ssa Francesca La Torre 

Area Umanistica: Prof.ssa Maria Sofia Lannutti 

La Commissione sarà coordinata della Prof.ssa Debora Berti che avrà il ruolo di supervisore e 

garante della procedura di valutazione senza compiti diretti di valutazione. 
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