
 

 

Decreto n.    /2021 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  il Regolamento per il Sistema di Incentivazione, Sostegno e 
Premialità della Ricerca Dipartimentale approvato nella seduta 
n. 11 del CdD del 30.07.2020; 

 

VISTO il Bando per progetti di Ricerca sviluppati da Gruppi di Ricerca 
– Anno 2021 - prot. n. 7665 del 01.10.2021, approvato dal CdD 
nella seduta n. 14 del 30.09.2021; 

 

VISTO il DD rep. n° 395 prot. n° 8419 del 27.10.2021, con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla 
procedura selettiva copra citata; 

 

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla 
Commissione giudicatrice, nonché la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento per l’anno 2021; 

 

ESAMINATA  la predetta documentazione; 
 

CONSIDERATO CHE la Commissione giudicatrice ha osservato che la differenza di 
punteggio tra i progetti classificatisi in seconda e terza 
posizione è particolarmente esigua e testimonia dell’elevata 
qualità delle due proposte e, pertanto, ha auspicato che, in 
considerazione della non completa assegnazione del fondo a 
disposizione di cui all’art. 2 del Bando, il Consiglio di 
Dipartimento potesse incrementare la disponibilità al fine di 
poter finanziare, in tutto o in parte, anche il progetto terzo 
classificato; 

 

VISTO il DD rep. n. 464 prot. n. 9780 del 07/12/2021 relativo 
all’autorizzazione dell’incremento del budget destinato al 
Bando per progetti di Ricerca sviluppati da Gruppi di Ricerca 
– Anno 2021, di ulteriori 2.500 €, a valere sulla voce di bilancio 
PJ_PROG_STRATEG_D26, al fine di consentire il 
finanziamento del progetto terzo classificato; 

 

CONSIDERATO che non è prevista a breve una riunione del Consiglio di 
Dipartimento, 

 

DECRETA 
 

di approvare gli atti relativi alla procedura di cui al Bando per progetti di Ricerca 
sviluppati da Gruppi di Ricerca – Anno 2021, prot. n. 7665 del 01.10.2021, e la 
seguente graduatoria di merito: 
 

 COORDINATORE Punteggio  Importo 
finanziato 

1 FAES LUCA 89,92 € 3.500,00 

2 MAZZOLA ERICA 87,86 € 2.500,00 

3 BASILE SALVATORE 86,33 € 3.500,00 
 

Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 (Prof. Antonino Valenza) 
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