IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto in particolare, l’articolo 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010, secondo cui:
Comma 7: “……. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare
positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR
stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del
comma 8”; Comma 8: “In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i
professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione
dei progetti di ricerca”;
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo
vigente;
Visto il Regolamento per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo emanato con
D.R. n.380 del 28.11.2019;
Visto in particolare l’art. 8 “Commissione di Valutazione” del suddetto Regolamento,
secondo cui “La valutazione delle domande di finanziamento per Progetti di Ricerca di
Ateneo sarà effettuata da un’apposita Commissione di valutazione. La Commissione è
nominata annualmente successivamente alla scadenza di presentazione delle
domande con decreto rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è
composta da:
- un numero dispari di membri, tre o cinque, individuati tra i professori e i
ricercatori, anche a tempo determinato dell’Ateneo, scelti sulla base di criteri di
rotazione;
- un segretario verbalizzante senza diritto di voto individuato tra il personale
tecnico-amministrativo dell’Università su indicazione del Direttore Generale.
La Commissione individua al proprio interno un Presidente.
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della
Commissione di Valutazione dei progetti di ricerca solo professori di prima e seconda
fascia e ricercatori che abbiano conseguito una valutazione positiva sull’attività
didattica e di servizio agli studenti e sui risultati dell’attività di ricerca, conformemente
a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo vigente in materia.
Ai membri della Commissione di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art.
40 del Regolamento generale di Ateneo in tema di conflitto di interessi ed obbligo di
astensione.”
Visto il Regolamento di Ateneo sull’autocertificazione e verifica dello svolgimento di
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attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e dei ricercatori, ai
sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 emanato con D.R. n. 317 del 24
settembre 2018;
Premesso che con D.R. n. 182 del 28.05.2021 è stato emanato il Bando finalizzato
all’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca di Ateneo - anno
2021, con scadenza alle ore 12.00 del 21.06.2021;
Premesso altresì che con D.R. n.201 del 18.06.2021 è stata prorogata la scadenza per
la presentazione delle domande di cui al suddetto Bando alla data del 30.06.2021, ore
12.00;
Rilevato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento nella adunanza del 6.07.2021 che ha
approvato la composizione della Commissione di Valutazione delle domande di
contributo presentate al suddetto Bando finalizzato all’assegnazione di contributi per
la realizzazione di progetti di ricerca di Ateneo - anno 2021, con riferimento alla
componente relativa al personale docente, come di seguito indicato:
- GAMBINI Dianella, Professore Ordinario, Area 10, SSD L-LIN/07;
- TOMEI Renato, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10); Area 10,
S.S.D. L-LIN/12;
- MARINO Toni,
Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10), Area 10,
S.S.D. L-FIL-LET/14 ;
Componente supplente:
- NARDI
Fernando, Professore Associato (L. 240/10), Area 8, S.S.D ICAR/02;
Accertata la disponibilità degli interessati;
Accertato altresì che i soggetti sopra indicati hanno ricevuto l’Attestazione di
valutazione positiva per gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 8, della Legge n.
240/2010 prevista all’art 5 del citato Regolamento di Ateneo sull’autocertificazione e
verifica dello svolgimento di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei
professori e dei ricercatori emanato con D.R. n. 317 del 24 settembre 2018.
Preso atto della designazione ai sensi dell’art.8, comma 2 del Regolamento per il
finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo da parte del Direttore Generale, quale
segretario Verbalizzante senza diritto di voto, della dott.ssa Laura Betti
DECRETA

di nominare la Commissione di Valutazione delle domande di contributo presentate al
Bando di cui in premessa finalizzato all’assegnazione di contributi per la realizzazione
di progetti di ricerca di Ateneo - anno 2021 come di seguito indicato:
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-

GAMBINI Dianella, Professore Ordinario, Area 10, SSD L-LIN/07;
TOMEI Renato, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10); Area 10,
S.S.D. L-LIN/12;
- MARINO Toni Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10), Area 10,
S.S.D. L-FIL-LET/14 ;
dott.ssa Laura BETTI, segretario verbalizzante senza diritto di voto

Componente supplente:
- NARDI
Fernando, Professore Associato (L. 240/10), Area 8, S.S.D ICAR/02.

Il RETTORE
( Prof. Valerio De Cesaris)
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