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Oggetto: Designazione componenti della Commissione valutatrice – Bando 
UNIMC International Mobility for Research a.a. 2018/2019 
 

N. o.d.g.: 7.2 S.A. 23/10/2018 Verbale n. 9/2018 UOR: Area per la 
Ricerca e 
l’internazionalizzazione 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Roberto Palla P 

8 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Maela Carletti P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 

Il Senato accademico 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

richiamato il vigente Statuto dell’Ateneo, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, e in 

particolare l’articolo 13, comma 2, lett. n); 

richiamato il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 24 luglio 2018 in 

ordine alla emanazione del Bando International Mobility for Research a.a. 2018-2019 per il 

conferimento di contributi finanziari a copertura delle spese di mobilità per lo svolgimento di 

attività di ricerca all’estero; 

richiamata la deliberazione del 27 luglio 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

autorizzato l’emanazione del medesimo Bando; 
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visto il Bando UNIMC International Mobility for Research – programma di sostegno all’attività di 

ricerca e mobilità all’estero – a.a. 2018-19, emanato con D.R. n. 264 del 3 agosto 2018, e in 

particolare l’articolo 8 che stabilisce: “I progetti validamente presentati saranno valutati da 

apposita commissione di esperti, nominata dal Rettore sentito il Senato accademico”; 

considerato che la scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata 

per il 15 ottobre 2018 e che è necessario nominare la commissione di esperti per la valutazione 

delle domande presentate;  

atteso che il Bando demanda al Senato accademico la designazione dei componenti della 

Commissione di esperti, nominata con decreto rettorale; 

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera 

di designare n. 3 membri, di cui n. 1 interni e n. 2 esterni, quali componenti la Commissione 

valutatrice del Bando UNIMC International Mobility for Research – Programma di sostegno 

all’attività di ricerca e mobilità all’estero a.a.2018/2019:  

- prof.ssa Silvana Colella; docente di letteratura inglese del Dipartimento di Studi 

umanistici – lingue, storia, mediazione, lettere, filosofia dell’Università degli Studi di 

Macerata. Il suo ambito di ricerca principale concerne i rapporti tra discorso economico 

e letteratura, altri campi di ricerca includono la scrittura delle donne, la critica 

femminista e le gender theories (cui ha dedicato due monografie e numerosi articoli), la 

letteratura contemporanea di stampo neo-vittoriano, e gli approcci interdisciplinari allo 

studio della letteratura. È membro di varie associazioni internazionali (NAVSA, INCS, 

RSVP) e del comitato editoriale della rivista Nineteenth-Century Studies. Dal 2016 è 

Presidente del consorzio europeo ECHIC (European Consortium for Humanities 

Institutes and Centres); 

- ing. Andrea Ricci; ha conseguito una laurea in Ingegneria presso l’Ecole Centrale 

(Parigi, Francia) nel 1977. Le sue qualifiche chiave includono: l’analisi della sostenibilità 

politica e della valutazione di impatto, l’analisi previsionale, studi energetici e sistemi 

informativi, studi di trasporto e di sistemi informativi. Ha partecipato e coordinato 

numerosi progetti Europei RTD, tra cui: FONET (settimo programma quadro); NEEDS 

(sesto programma quadro), FLAGSHIP, PASHMINA e URBACHINA. Ha collaborato in 

qualità di esaminatore delle proposte RTD nell’ambito del quarto, quinto, sesto e 

settimo programma quadro europeo, e ha anche contribuito alla valutazione ex-post dei 

vari programmi di RTD dell’UE (cooperazione internazionale, ambiente, bioeconomia). 

Con oltre 100 pubblicazioni internazionali, è anche autore di una serie di report EU (DG 

RTD) (“Assessing the Social and Environmental Impacts of European Research”, “The 

overall socio-economic dimension of community research in the fifth European 

framework programme”). Recentemente è stato relatore del gruppo di lavoro europeo 

“Global Europe 2030-2050”. Parla italiano, inglese e francese, ed ha una buona 

conoscenza dello spagnolo. È esperto valutatore della Commissione europea e anche 

consulente per la stesura dei programmi quadro per la Commissione; 

- dott.ssa Maria Chiara Esposito; membro dell’Ufficio di collegamento della regione 

Toscana con le istituzioni comunitarie a Bruxelles con compiti relativi alla 

rappresentanza della regione presso le istituzioni UE e alla rappresentanza permanente 

d’Italia, al supporto al centro direzionale, agli enti e ad altri soggetti toscani nelle attività 

di raccordo e cooperazione europea, all’assistenza alle strutture regionali nelle 

procedure negoziali in materia di fondi strutturali, concorrenza e mercato interno alla 

partecipazione ai lavori della cabina di regia per le politiche di coesione 2014-2020, 

all’attività d’informazione e comunicazione, assistenza tecnica, approfondimento e 

formazione sulle politiche e opportunità finanziarie dell’Unione europea. Già Senior 

Scientific Officer for Humanities - Science Europe - May 2015 – September 2017. 

Expert on SSH - social sciences & humanities - EU projects and research advice to 

policy-making. 

 


