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DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA 

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 

Ufficio V 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Decreto n.    452    /Ric.        Roma,  1 agosto 2011 

 

 

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.M. n. 378 del 26 marzo 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse 

finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base» (nel seguito: FIRB), ed in particolare l'art. 3, che affida 

l'istruttoria dei progetti ricadenti nell'ambito di applicazione del FIRB ad una specifica commissione (di seguito 

denominata Commissione FIRB) che, per gli aspetti di natura tecnico-scientifica dei progetti, acquisisce il parere, con 

onere a carico del FIRB, di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR;  

 

VISTO l'art. 1, comma 870 della Legge, n. 296 del 29 dicembre 2006, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della 

ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST), nel quale è confluito, tra l'altro, il FIRB;  

 

VISTO l'art. 1, comma 873 della predetta Legge n. 296 che stabilisce che, fino all'entrata in vigore di apposito 

regolamento di attuazione del predetto fondo FIRST, restano in vigore le disposizioni attualmente vigenti per i fondi 

confluiti nello stesso FIRST (tra cui anche il FIRB);  

 

VISTO il D.D. n. 584/ric del 27 settembre 2010, con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un 

apposito programma denominato  "Futuro in Ricerca" 2010, destinato al finanziamento di progetti di ricerca 

fondamentale proposti da giovani ricercatori; 

VISTO  l'art. 7, comma 1, del citato bando prevede una prima fase di valutazione scientifica affidata alla Commissione 

FIRB che si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti,  dell’opera di revisori anonimi selezionati tra gli esperti 

appartenenti alla banca dati del Ministero ed una seconda fase di audizioni affidata a panels di esperti (un panel per 

ciascuna delle aree tematiche di cui al precedente art. 3), ognuno dei quali composto da tre esperti di settore, sempre 

selezionati dalla Commissione FIRB tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero; 

VISTI i criteri di ammissione alle audizioni stabiliti nel bando 2010; 

 

VISTO il D.D. n. 385/Ric. del 28 giugno 2011 di ammissione alle audizioni; 

 

VISTO il  D.D. n. 390/Ric. del 4 luglio 2011 che integra e modifica gli  elenchi di cui al D.D. n. 385/Ric. del 28 giugno 2011; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del punteggio assegnato dal referee, i coordinatori del progetto 

RBFR107725  coordinato  da  Matteo  MAGNANI e del progetto  RBFR10TZ7G  coordinato  da Giuseppe RUELLO hanno 

fatto richiesta di riesame per la mancata  attribuzione del bonus spettante a progetti rientranti nelle tematiche prioritarie 

indicate all’art. 3 del citato bando; 
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VISTO il parere della Commissione FIRB nella seduta del 28 luglio 2011 che accoglie la  richiesta di  attribuzione del 

bonus ai  progetti in parola in quanto rientranti nelle seguenti tematiche prioritarie: Homeland Security (progetto 

RBFR107725 -  Matteo  MAGNANI)  e Ambiente ( progetto RBFR10TZ7G - Giuseppe RUELLO); 

 

RAVVISATA la necessità della correzione dei punteggi ottenuti per evidente errore formale, nel rispetto dei criteri 

stabiliti dal bando e delle decisioni assunte dalla Commissione FIRB; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’attribuzione del bonus, entrambi i progetti hanno ottenuto il massimo punteggio (60) 

acquisendo il diritto di essere ammessi alle audizioni; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni: 

 

DECRETA 

 
Articolo 1 

 

Ad integrazione del D.D. 390/Ric. del 4 luglio 2011, i coordinatori dei progetti di seguito indicati sono ammessi alle 

audizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.D. 584/ric. del 27 settembre 2010: 

 

MACRO PANEL  PE 

Linea Responsabile Codice Ateneo/Ente 

  

Costo 

totale 

  

Finanziamento 

richiesto 

Valutazione 

1 MAGNANI Matteo RBFR107725 BOLOGNA 1.189.216 937.931 60 

3 RUELLO Giuseppe RBFR10TZ7G NAPOLI “Federico II” 978.011 783.608 60 

 

 
Articolo 2 

Data, ora e luogo delle audizioni saranno tempestivamente rese note agli interessati mediante apposita comunicazione 

personale. 

 

Articolo 3 

 

L’ammissione alla fase di cui all’articolo 1 non costituisce garanzia di ammissione a finanziamento. 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            (Dott. Antonio Agostini) 


