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Senato Accademico 
Seduta del 5 febbraio 2012 odg n°______ 

Struttura proponente: 

Settore Ricerca Istituzionale 

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria Rosa Donzelli     

Cod. pratica: 

OGGETTO:  Ratifica decreto rettorale n. 220 del 28 gennaio 2013, relativo alla composizione del 
Comitato di preselezione interno di Ateneo, ai sensi del bando PRIN 2012. 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2013, ha deliberato la composizione del 
Comitato di preselezione interno di Ateneo, ai sensi del bando PRIN 2012. A seguito delle rinunce, 
per ragioni di dichiarata incompatibilità o di indisponibilità presentate da alcuni componenti, il 
Rettore, accertato il carattere di urgenza, è intervenuto con proprio decreto n. 220 del 28 gennaio 
2013, sostituendo i rinunciatari  e costituendo il Comitato di preselezione nella sua composizione 
definitiva. 
Si sottopone, pertanto, il citato decreto affinché il Senato Accademico possa ratificarlo. 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Direttore Generale 
 Dott.ssa  M. Donzelli Dott. Antonio Valenti 

 
Il Senato Accademico 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 957/ric del 28 dicembre 2012 con la quale il MIUR ha emanato il  

bando per la presentazione dei progetti PRIN 2012; 

VISTA la propria delibera adottata dal Senato Accademico in data 17 gennaio 2013 con la quale è 
stato costituito, ai sensi del suddetto bando, il Comitato di preselezione interno di Ateneo; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 220 del 28 gennaio 2013; 

VISTA  la relazione del Responsabile del procedimento; 

ACCERTATO il carattere di urgenza che attribuisce al Rettore la facoltà di intervenire con proprio 
provvedimento, da portare a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico; 

 
DELIBERA 

 
Di ratificare il seguente decreto rettorale n. 220 del 28 gennaio 2013: 
 

 
 
 
 

 .                                Decreto n. 220/2013 

Università degli Studi di Palermo 

Titolo  Classe   Fascicolo  / 

N.   6027 Del 28/01/2013 

UOR 
 

CC RPA            
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IL RETTORE        

VISTO il Decreto Ministeriale n. 957/ric del 28 dicembre 2012 con la quale il MIUR ha emanato il  
bando per la presentazione dei progetti PRIN 2012; 

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico in data 17 gennaio 2013 con la quale è stato 
costituito, ai sensi del suddetto bando, il Comitato di preselezione interno di Ateneo; 

VISTA la nota del 25 gennaio 2013 inviata dal Ministro Francesco Profumo al Presidente CRUI, 
Prof. Marco Mancini, con la quale, tra l’altro, si chiarisce il ruolo del “comitato di 
preselezione”, che “…. ha il compito di definire l’elenco delle proposte selezionate sulla 
base dei risultati della peer-review. Nei soli casi ex aequo di punteggio – qualora tali casi 
dovessero determinare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del bando 
– il comitato di preselezione potrà intervenire, sulla base di appositi criteri …..” 

CONSIDERATO che il detto bando PRIN 2012 prevede l’incompatibilità tra l’incarico di componente del 
Comitato in questione e la partecipazione a progetti di ricerca di cui al bando stesso; 

VISTE  le motivate rinunce, per ragioni di dichiarata incompatibilità, presentate dai Proff. Ada Maria 
Florena, Manlio Corselli, Enrico Napoli e Giovanni Fiandaca, nonché la rinuncia, per 
indisponibilità, presentata dal Prof. Antonio Craxì, responsabile scientifico di un progetto 
PRIN 2010/2011 finanziato; 

RITENUTO necessario procedere tempestivamente alla loro sostituzione per assicurare il sollecito 
adempimento dei compiti identificati con la suddetta delibera; 

CONSIDERATA l’impossibilità di convocare, nel rispetto dei tempi previsti dal bando PRIN, il Senato 
Accademico; 

ACCERTATO il carattere di urgenza che attribuisce al Rettore la facoltà di intervenire con proprio 
provvedimento, da portare a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico; 

DECRETA 
 

Di sostituire i rinunciatari indicati in premessa con i seguenti docenti: 
Prof. Giacomo De Leo (componente del Senato Accademico) 
Prof. Antonello Miranda (componente del Senato Accademico) 
Prof.ssa Marcella Aprile (componente della Giunta dei Direttori di Dipartimento) 
 
A seguito delle suddette rinunce e sostituzioni, il Comitato di preselezione interno di Ateneo risulta, pertanto, 
così costituito: 

Prof. Roberto Boscaino                     
Prof. Girolamo Cirrincione                
Prof. Giacomo De Leo 
Prof. Fabio Mazzola 
Prof. Michele Cometa 
Prof. Antonello Miranda 
Dott. Baldassare Canino 

Componenti del Senato Accademico 

Prof. Salvatore Fodale Pro-Rettore alla Ricerca 
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Prof. Livan Fratini Consulente per le attività di ricerca scientifica e tecnologica d’Ateneo 

Prof. Francesco Di Quarto Coordinato della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni 
scientifiche 

Prof. Luigi Dusonchet 
Prof.ssa Marcella Aprile 

Rappresentati dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Giuseppe Barbera 
Prof. Antonio Restivo 
Prof. Tullio Tucciarelli 

Coordinatori scientifici dei progetti PRIN 2010/2011 finanziati dal 
MIUR 

Il Comitato in questione individuerà al suo interno il coordinatore e si avvarrà della partecipazione alle 
sedute della Dott.ssa Marisa Donzelli, responsabile del Settore Ricerca Istituzionale, quale esperto 
amministrativo in materia. 

Il Comitato di preselezione, ai sensi della delibera adottata dal Senato Accademico in data 17 gennaio 2013 e 
delle previsioni ministeriali richiamate in premessa, assicurerà le seguenti funzioni: 

 individuazione dei criteri relativi agli aspetti di natura strategica (opportunità di assicurare una 
congrua ripartizione delle proposte preselezionate tra i settore ERC e/o tra le tre linee di intervento; 
possibili ricadute in termini di visibilità, attrattività, competitività internazionale; potenzialità di 
attivazione di interazioni con soggetti imprenditoriali e/o con altri organismi di ricerca pubblici o 
privati, anche internazionali; ecc.); 

 preselezione delle proposte in base sia al punteggio medio conseguito da ciascuna delle stesse, sia 
agli aspetti di natura strategica; 

 definizione dell’elenco delle proposte preselezionate nei limiti previsti dal bando.   
  
I risultati della prima fase istruttoria, riguardante l’individuazione dei criteri aggiuntivi di preselezione, 
dovranno essere esitati entro la prima seduta utile del Senato Accademico, fissata da calendario al 5 febbraio 
p.v., affinché tale organo possa approvarli in tempo utile per la prevista pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo entro l’11 febbraio p.v. 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico nella prossima seduta. 

     

                                                   Il Rettore 
                                                   F.to  R. Lagalla ”” 
              
 


