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Delibera n.132 

del 04/07/2018 

 

Oggetto: PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. Asse 1 “Investimenti in Capitale Umano” (OT10 

FSE). Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale” Valutazione dei progetti 

presentati dalle Università – Corso di Dottorato XXXIV ciclo - Nomina della Commissione di 

valutazione. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;  

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale 

all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione 

e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario 

alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato 

D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l’ANVUR 

stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 4 maggio 2018, n.1090, con il quale il MIUR definisce le modalità 

di presentazione delle domande di finanziamento per le borse di dottorato aggiuntive, rispetto a quelle 

finanziate dalle Università con altre modalità, per l’A.A. 2018/2019, nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale FSE-FESR “Ricerca e Innovazione 2014-2020” del MIUR con riferimento 

all’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”; 

VISTI in particolare i commi 3 e 4 dell’art.7 del sopracitato D.D. 1090/2018 con cui il MIUR avvia per 

il tramite dell’ANVUR la fase di valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili, sulla base 
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dei cinque criteri di valutazione e sette indicatori, ivi individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza 

e imparzialità; 

TENUTO CONTO che per la valutazione dei progetti è indispensabile avvalersi di docenti esperti nelle 

materie di riferimento di ogni progetto e che abbiano esperienza nel campo della valutazione della 

qualità della ricerca; 

RITENUTO pertanto indispensabile costituire delle Commissioni di Esperti, rappresentative delle aree 

geografiche non comprese tra quelle annoverate dall’art. 1, comma 1 del D.D. 1090/2018, al fine di 

rispondere al principio di imparzialità del giudizio e di minimizzazione dei conflitti di interesse; 

CONSIDERATO che nel mese di febbraio dell’anno 2017 si è conclusa la Valutazione della Qualità 

della Ricerca (VQR 2011-2014) e che la medesima era fondata da sedici gruppi di esperti di valutazione 

ripartiti per le rispettive aree scientifiche; 

CONSIDERATO che i progetti pervenuti per la valutazione sono riconducibili alle suddette aree; 

RITENUTO che, conformemente a quanto svolto per la VQR 2011-2014, le valutazioni dei progetti di 

cui in oggetto debbano essere rese in forma collegiale da Commissioni di esperti, suddivise per aree 

scientifiche VQR di riferimento e che alle Commissioni così individuate saranno assegnati i rispettivi 

progetti pervenuti per la valutazione; 

CONSIDERATO che, in relazione alla specificità dei progetti e alle competenze dei singoli componenti 

la Commissione per Area, ciascun progetto verrà esaminato preliminarmente da uno dei componenti 

maggiormente affine per competenze alle peculiarità del progetto stesso, il quale lo sottoporrà all’esame 

degli altri componenti di Area prima della valutazione finale; 

CONSIDERATO che la valutazione finale sarà espressa da ogni singola Commissione, avvalendosi 

della piattaforma gestita dal consorzio CINECA; 

CONSIDERATO che i suddetti esperti di valutazione sono stati individuati quali esperti idonei all’esito 

della procedura di cui all’Avviso n. 6/2018 “Procedura per la formazione di una lista di Esperti per la 

valutazione dei progetti relativi alle domande di finanziamento per le borse di dottorato aggiuntive 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, ai sensi del D.D. 

del 4 maggio 2018, n. 1090”; 



 

3 
 

TENUTO CONTO che il compenso dell’attività di referaggio della singola pubblicazione nell’ambito 

della VQR 2011-2014 era pari a 30 euro; 

CONSIDERATO che nel caso di specie i progetti da valutare richiedono una prestazione maggiormente 

articolata e complessa rispetto all’attività di referaggio necessaria alle pubblicazioni scientifiche per la 

VQR 2011-2014, in quanto gli items per i quali occorre esprimere un punteggio risultano più che 

raddoppiati, passando da tre a sette e che pertanto si ritiene congruo un compenso, nella fattispecie, pari 

ad € 50,00, oltre oneri; 

TENUTO CONTO inoltre del numero di progetti da valutare, resi disponibili per la valutazione da 

parte dell’ANVUR tramite interfaccia CINECA, come da nota MIUR n. 11312 del 04/07/2018, ripartiti 

per area prevalente relativa al Corso di Dottorato che ha presentato la domanda come di seguito 

specificato:  

Area 

prevalente 
Descrizione Area 

N. 

Borse 

1 Scienze matematiche 25 

2 Scienze fisiche 29 

3 Scienze chimiche 32 

4 Scienze della terra 17 

5 Scienze biologiche 55 

6 Scienze mediche 64 

7 Scienze agrarie e veterinarie 45 

8a Architettura 17 

8b Ingegneria civile 30 

9 Ingegneria industriale e dell’informazione 68 
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10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 34 

11a Scienze psicologiche 20 

11b Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 5 

12 Scienze giuridiche 16 

13 Science economiche e statistiche 21 

14 Scienze politiche e sociali 2 

Totale   480 

 

TENUTO CONTO che, sulla base di quanto comunicato per le vie brevi dal MIUR, il predetto elenco 

sarà integrato da ulteriori progetti, che si stima possano essere in numero massimo di 30, oltre i 480 

soprariportati; 

RITENUTO pertanto che gli esperti delle singole Commissioni per Area potranno altresì valutare le 

ulteriori proposte che il MIUR trasmetterà; 

RITENUTO che il compenso a ciascun componente debba essere attribuito sulla base della valutazione 

effettuata, all’esito della trasmissione dei pareri, espressi tramite interfaccia CINECA; 

RITENUTO in via prudenziale che la spesa complessiva debba essere quantificata sui 510 progetti che 

si stima possano pervenire per la valutazione; 

CONSIDERATO pertanto che la spesa complessiva prevista in € 27.667,50 trova copertura per € 

25.500,00 sul capitolo 103010 relativo ai compensi e per € 2.167,50 sul capitolo 106011 relativo 

all’IRAP del bilancio di previsione 2018; 

CONSIDERATO che sui suddetti compensi potranno essere dovuti contributi previdenziali nella 

gestione separata INPS, in caso di superamento del limite dei 5.000,00 euro e che tale obbligo potrà 

concretizzarsi solo all’atto della liquidazione del compenso; 
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ACQUISITA la disponibilità da parte degli esperti, individuati sulla base dei curricula vitae ritenuti 

più idonei allo svolgimento dell’attività in argomento, nell’elenco di idonei di cui al succitato Avviso 

6/2018; 

DELIBERA 

 di nominare le Commissioni per la valutazione dei progetti PON di cui in oggetto, come da 

prospetto allegato alla presente delibera e parte integrante e sostanziale di essa (Allegato 1); 

 di attribuire un compenso per la valutazione del singolo progetto pari a 50 euro, oltre oneri; 

 di sottoporre l’incarico al controllo della Corte dei Conti e che l’esperto, ove richiesto 

dall’Ateneo di appartenenza, dovrà fornire apposita autorizzazione; 

 di dare mandato al Direttore di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione 

degli incarichi suddetti; 

 di impegnare la spesa sulla base dell’effettivo numero dei progetti valutati, con verifica a 

consuntivo. 

  

     IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 

(Dott. Sandro Momigliano)*                                                                                (Prof. Paolo Miccoli)*  

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 132 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 LUGLIO 2018  

Componenti delle Commissione per la valutazione dei progetti relativi alle domande di finanziamento per le borse di dottorato 

aggiuntive nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, ai sensi del D.D. del 4 maggio 2018, n. 

1090 e successive modifiche 

Codice 
Commissione di Esperti di 

Valutazione 
Cognome Nome Affiliazione 

1, 2, 4 

Area di Scienze matematiche e 

informatiche, Scienze Fisiche e 

Scienze della Terra 

CARAMIA MASSIMILIANO Università di ROMA "Tor Vergata" 

CORTESI AGOSTINO Università di VENEZIA "Ca' Foscari" 

BALESTRIN

O 
GIUSEPPE Università di ROMA "Tor Vergata" 

PARIS MATTEO Università di MILANO 

ZATTIN MASSIMILIANO Università di PADOVA 



 

7 
 

Codice 
Commissione di Esperti di 

Valutazione 
Cognome Nome Affiliazione 

3 Area di Scienze Chimiche 

MICHELI LAURA Università di ROMA "Tor Vergata" 

PAOLESSE ROBERTO Università di ROMA "Tor Vergata" 

PASINI DARIO Università di PAVIA 

5, 6 
Area di Scienze Biologiche e 

Scienze Mediche 

ANGELONI CRISTINA Università di CAMERINO 

MONTRUSC

HI 
PAOLO Università Cattolica del Sacro cuore 

SCORRANO LUCA Università di PADOVA 

LOPALCO PIETRO LUIGI Università di PISA 

MAESTRELL

I 
PIERO Università di PADOVA 

MIGLIORE LUCIA Università di PISA 
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Codice 
Commissione di Esperti di 

Valutazione 
Cognome Nome Affiliazione 

PARMEGGIA

NI 
FRANCESCO Università di FERRARA 

SEMERARO FRANCESCO Università di BRESCIA 

7 
Area di Scienze Agrarie e 

Veterinarie 

CABONI MARIA Università di BOLOGNA 

GERBI VINCENZO Università di TORINO 

POLIDORI PAOLO Università di CAMERINO 

RONCARATI ALESSANDRA Università di CAMERINO 

8a, 8b 
Area di Architettura e Ingegneria 

Civile 

COMI ANTONIO Università di ROMA "Tor Vergata" 

IORI TULLIA Università di ROMA "Tor Vergata" 

OLMO CARLO Politecnico di TORINO 

PROTASONI SARA Politecnico di MILANO 
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Codice 
Commissione di Esperti di 

Valutazione 
Cognome Nome Affiliazione 

9 
Area di Ingegneria Industriale e 

dell’Informazione 

BIANCO ALESSANDRA Università di ROMA "Tor Vergata" 

GALVANETT

O 
UGO Università di PADOVA 

GOVERNI LAPO Università di FIRENZE 

MARTINELLI EUGENIO Università di ROMA "Tor Vergata" 

NUCCI CARLO ALBERTO Università di BOLOGNA 

PONCINO MASSIMO Politecnico di TORINO 

10 

Area di Scienze dell'antichità, 

filologico-letterarie e storico-

artistiche 

BOLOGNA MARIA PATRIZIA Università di MILANO 

ZANELLA FRANCESCA Università di PARMA 

ZANOLA MARIA TERESA Università Cattolica del Sacro Cuore 

ROMITI BEATRICE Università di ROMA "La Sapienza" 
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Codice 
Commissione di Esperti di 

Valutazione 
Cognome Nome Affiliazione 

11a, 

11b 

Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche e Area 

di Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche 

MANIGLIO ROBERTO 
Università Univ. Telematica "Universitas 

MERCATORUM" 

POGGI STEFANO  Università di FIRENZE  

12 Area di Scienze giuridiche 

D’ANDREA ANTONELLA   Università di ROMA "Tor Vergata" 

NARDI  SANDRO   Università di ROMA "Tor Vergata" 

RANDAZZO  SALVATORE   LUM “Jean Monnet” 

13, 14 
Area di Scienze economiche, 

statistiche, politiche e sociali 

FERRI 
ANTONELLA 

MARIA 

Università Univ. Telematica "Universitas 

MERCATORUM" 

SOVERCHIA MICHELA Università di MACERATA 

NICOLINI BEATRICE Università Cattolica del Sacro Cuore 
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