
 

IL RETTORE  

VISTO  il DM 737/2021 del 25.06.2021 con cui sono stati definiti i criteri di riparto e 

di utilizzazione della dotazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 

politiche del Programma nazionale per la ricerca per gli enti e le istituzioni di 

ricerca (FOE) per il corrente esercizio finanziario 2021 e per i successivi esercizi 

finanziari 2022 e 2023; 

VISTA  la delibera del C.d.A. n. 07/02 del 14.10.2021 in cui risulta scelta, tra le linee 

di finanziamento, a valere sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 

politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 di cui al 

D.M. n. 737 del 25.06.2021 e relativo D.D.G. attuativo n. 2181 del 16.09.21, la 

linea di intervento lett. F che mira a sostenere e incentivare iniziative di ricerca 

interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, per 

incentivare anche la partecipazione ai bandi competitivi dei Programmi 

Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca e l’Innovazione (Horizon 2020 e 

Horizon Europe); 

VISTO il Bando EUROSTART di cui alla delibera CdA n. 1158/2021 del 02 dicembre 

2021; 

TENUTO CONTO di quanto discusso e deciso dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 10 febbraio 2022 ed il successivo D.R. n. 698/2022 di rettifica del 

Bando; 

VISTO l’art.6 di cui al D.R. n. 698/2022; 

DECRETA 

che la Commissione di cui al l’art.6 del D.R. n. 698/2022 che dovrà effettuare la 

valutazione delle proposte presentate ai sensi dell’art.5 del suddetto Bando, sia così 

composta: 

− Prof. Francesco Dieli, Area CUN 06  –  Presidente 

− Prof. Luciano Gristina, Area CUN 07  –  Componente 

− Prof. Giorgio Micale, Area CUN 09  –  Componente 

− Prof.ssa Daniela Tononi, Area CUN 10  –  Componente 

− Prof. Fabrizio Piraino, Area CUN 12  –  Componente 

 

La Commissione nello svolgimento dei lavori sarà supportata dalla Dott.ssa Valeria La 

Bella che svolgerà anche ruolo di segretario verbalizzante. 

 

                                                                                                                      Il Rettore 

Prof. Massimo Midiri 

 

 




		2022-03-23T14:54:06+0000
	Massimo Midiri




