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IL DIRETTORE GENERALE
Decreto n. 717/Ric.

Roma,

23.10.2012

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008,
istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 104, istitutivo del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca
di base;
VISTO il D.D. n. 1153/ric del 27 dicembre 2011, modificato dal D.D. n. 3/ric del 12 gennaio 2012 relativo al programma
"Futuro in Ricerca 2012", ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che “la procedura di selezione dei progetti sia curata
dalle singole università e dai singoli enti di ricerca (fase di preselezione) e dal Ministero (fase di valutazione e fase delle audizioni); in
particolare, il Ministero opera mediante tre Comitati di Selezione (CdS), uno per ogni settore ERC, nominati con decreto direttoriale,
previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto
previsto all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (fase di valutazione), e mediante panel di
esperti (uno o più panel per ciascuno dei settori ERC), i cui componenti sono designati dal CdS e nominati con decreto direttoriale
(fase delle audizioni)”;
VISTO il D.D. n. 576 del 12.10.2012 con il quale è stato nominato, tra gli altri, il panel per il settore PE 2-8-9-10 composto
dai Professori: Cristiano COLLETTINI dell’Università degli Studi di Perugia, Laura DE LORENZIS dell’Università degli
Studi del Salento e Luigi ROLANDI della Scuola Normale Superiore di Pisa;
CONSIDERATO che, da successiva verifica, la Prof. De Lorenzis è risultata essere responsabile di progetto e non
coordinatore nell’edizione Futuro in ricerca 2010 e che quindi non ha il requisito richiesto dall’art. 6, comma 3 del bando;
VISTO il verbale del relativo Comitato di Selezione che in data odierna designa la Prof. Miriam Serena VITIELLO, quale
componente del panel PE 2-8-9-10, in sostituzione della Prof. De Lorenzis;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
Articolo 1
Il panel di esperti per il settore PE 2-8-9-10 designato dal Comitato di Selezione di cui all'articolo 6, comma 2, del D.D. n.
1153/ric del 27 dicembre 2011, modificato dal D.D. n. 3/ric del 12 gennaio 2012, è così composto:
PHYSICAL SCIENCES ENGENEERING
PANEL B
Settori 2-8-9-10
Nominativo
Ente di appartenenza
Cristiano
COLLETTINI
Università degli Studi di Perugia
Miriam Serena VITIELLO
CNR - Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara"
Luigi
ROLANDI
Scuola Normale Superiore di Pisa
Articolo 2
Restano ferme le ulteriori disposizioni del citato Decreto n. 576 del 12.10.2012.
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