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Oggetto: Bando PRIN 2012 – nomina del Comitato di preselezione  
N. o.d.g.: 06.1 S.A. 20/3/2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Area ricerca e 

internazionalizzazione  
 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze
1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini G 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari A 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 

      Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
visto il Decreto Ministeriale n. 957/Ric del 28 dicembre 2012 (Bando PRIN 2012); 
visto il Decreto Ministeriale n. 75/Ric del 1° febbraio 2013 di parziale modifica del DM 957/Ric, in 

particolare "Ogni università, tramite un proprio "comitato di preselezione" (nominato con decreto 
rettorale - sentito, ove ritenuto opportuno, il Senato Accademico - e costituito da docenti di ruolo della 
stessa università non partecipanti ai progetti del presente bando) assume la piena responsabilità di definire 
l'elenco delle proposte preselezionate, nei limiti di cui al precedente comma 2; a tale scopo, ogni 
università, entro l'11 febbraio 2013, provvede a predefinire e rendere pubblici i propri criteri di 
preselezione, tenendo conto sia del punteggio medio conseguito da ogni proposta, sia, con riferimento ai 
casi di ex aequo, degli aspetti di natura strategica (opportunità di assicurare una congrua ripartizione delle 
proposte preselezionate tra i tre settori ERC e/o tra le tre linee d'intervento di cui al precedente articolo 3; 
possibili ricadute in termini di attrattività e competitività internazionale; potenzialità, ove possibile, di 
attivazione di interazioni con soggetti imprenditoriali e/o con altri organismi di ricerca pubblici o privati, 
anche internazionali; ecc.)”; 

visto che le Università, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Bando PRIN 2012, possono sottoporre a 
preselezione un numero di proposte: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori, 
anche a tempo determinato, presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando, con 
arrotondamento all’intero superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore al doppio della 
media (con arrotondamento all’intero superiore) dei progetti finanziati, a livello di coordinatore 
scientifico, negli ultimi cinque bandi PRIN; 

preso atto dei criteri di valutazione ministeriale specificati all’art. 6 comma 3 del bando PRIN 2012; 
vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 29/01/2013; 
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visto il DR n. 123 dell’11/02/2013 di emanazione dei criteri di preselezione delle proposte progettuali 
presentate inerenti il bando PRIN 2012, alla luce delle modifiche apportate allo stesso con DM n. 75 del 
1° febbraio 2013; 

con voti favorevoli unanimi; 
propone quali componenti del Comitato di preselezione i seguenti docenti: 
 
1. Prof. Emilio De Dominicis (Presidente)    
2. Prof. Francesco Gambino     
3. Prof.ssa Barbara Pojaghi 
4. Prof.ssa Patrizia Oppici 
5. Prof. Massimo Biasin 

 


