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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del 

Decreto-Legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per 

l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244" con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le 

funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse 

finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca;  

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 6 agosto 

2008 "Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-

legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 

121”; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 

98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca”; 

 

CONSIDERATA la Comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al 

Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 

Comitato delle Regioni "Orizzonte 2020" nella quale viene illustrato il quadro 

strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020, e che 

prevede tre priorità che si rafforzano reciprocamente: 1. generare una scienza di alto 
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livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 

2. promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, 

comprese le PMI; 3. innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere 

direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di 

attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in G.U. n. 196 del 

23 agosto 2016 recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”; 

 

VISTO le Linee Guida al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 26 luglio 2016, n. 593, “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni 

finanziarie”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2017 n. 289 e integrate  

con Decreto Direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

29 novembre 2018 n. 278; 

 

VISTA  la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 21 

che ha istituito il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca; 

 

VISTO il Decreto Legge del 25 settembre 2002, n. 212 così come modificato dal 

Decreto Legge del 20 giugno 2017, n. 91 convertito in Legge del 3 agosto 2017, n. 123; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale  MEF – MIUR del 9 aprile 2003, n. 69 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e per la Ricerca del 1 

febbraio 2019, n. 88, registrato dall’ufficio centrale di bilancio in data 07 febbraio 

2019, al nr. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al 

centro di responsabilità amministrativa denominato “Dipartimento per la formazione 

superiore e per la ricerca” le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al 

medesimo centro di responsabilità amministrativa; 
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VISTI i decreti del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, 

del 28 febbraio 2019, nr. 350, e del 14 marzo 2019, nr. 459, registrati dall’ufficio 

centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al nr. 394, e in data 25 

marzo 2019, al nr. 599, con i quali è stata disposta la delega per l’esercizio dei poteri 

di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati 

nell’allegato “C” al suddetto Decreto; 

 

VISTO il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca nr. 644 del 28 marzo 2019, registrato dal competente 

Ufficio Centrale di Bilancio in data 02 aprile 2019, n. 825,  con il quale, tra l’altro, 

viene attribuita al dirigente responsabile dell’Ufficio II della Direzione generale per il 

coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per 

l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di 

bilancio riportati nell’allegato “2” al suddetto decreto, compreso altresì il capitolo 

7245/1 – “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, 

le modalità di formazione e l’utilizzo del REPRISE (elenco esperti scientifici costituito 

per le necessità di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei progetti di ricerca di 

competenza del MIUR), istituito presso il MIUR e con il supporto informatico del 

CINECA; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. “Avviso per la 

presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree 

di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”;  

 

VISTO l’art. 11, comma 4 del D.M. 593/2016 e in particolare l’art. 8, comma 1, del 

richiamato Avviso che affida la valutazione dei progetti - a ciascuna delle n. 12 Aree 

di specializzazione - a un panel di esperti – formato, in funzione del numero di 

domande pervenute, da un numero minimo di tre (3) e massimo di cinque (5) 
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componenti - nominati dal MIUR e individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti 

della Ricerca di cui all’articolo 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.,  

ferme restando le attività di competenza degli esperti economico – finanziari previste 

dal  D.M. n. 593/2016; 

 

CONSIDERATO che nel predetto Albo sono presenti esperti con elevata 

qualificazione tecnico-scientifica nelle aree tecnologiche-applicative individuate dal 

richiamato Avviso;  

 

VISTO il verbale del CNGR del 15 novembre 2017 con il quale sono stati individuati 

gli esperti tecnico scientifici per ciascuna Area di specializzazione e successive 

integrazioni con verbali in data 10 e 23 gennaio 2018, in data 21 marzo 2018, in data 3 

maggio 2018, e in data 15 maggio 2019; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018, n. 419 con il quale è stato 

nominato, tra gli altri, il panel di esperti ETS composto da n. 5 (cinque) componenti 

per l’Area di Specializzazione “Agrifood”, per le valutazioni tecnico- scientifiche dei 

progetti afferenti la predetta Area di Specializzazione;  

 

VISTE le lettere d’incarico aventi prot. n.5079, n.5080 n. 5081 n. 5082 e  n. 5084 del 23 

marzo 2018, con le quali il MIUR ha nominato gli esperti ETS per le valutazioni 

tecnico - scientifiche dei progetti afferenti all’Area di Specializzazione sopra indicata; 

 

VISTA la nota prot. n.7031 del 17 aprile 2018,  con la quale il MIUR ha preso atto 

delle dimissioni da parte del Prof. Pravadelli Graziano dall’incarico di esperto ETS 

per le valutazioni tecnico - scientifiche dei progetti dell’Area di Specializzazione  di 

cui al Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018, n. 419; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 06 settembre 2018, n 2258, di ammissione in via 

definitiva dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
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relativamente alla domanda ARS01_01166, in esecuzione della sentenza n. 8896 del 

08/08/2018 del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis);   

 

VISTO altresì il Decreto Direttoriale del 07 settembre 2018, n. 2274, di ammissione in 

via definitiva delle società Granarolo S.p.A., Organizzazione Internazionale 

Intergovernativa "Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari - CIHEAM", EZ Lab 

s.r.l., Gabro s.r.l., Pastificio Martinucci S.r.l. relativamente alla domanda 

ARS01_00600, in esecuzione della sentenza n. 7617 del 09/07/2018, del TAR per il 

Lazio (Sezione Terza Bis);   

 

VISTE le note prot. nn. 19379 del 20 novembre 2018 e 19860 del 26 novembre 2018,  

con le quali il MIUR ha preso atto delle dimissioni da parte dei Proff. Donini Lorenzo  

e Petrosino Alfredo dall’incarico di esperti ETS per le valutazioni tecnico - 

scientifiche dei progetti dell’Area di Specializzazione di cui al Decreto Direttoriale 

del 28 febbraio 2018, n. 419; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso il panel degli esperti per la 

valutazione tecnico-scientifica deve essere formato da un numero minimo di tre 

componenti e massimo di cinque; 

 

VISTO che il numero dei componenti per il panel degli ETS dell’Area Agrifood si è 

ridotto a due membri, per le rinunce sopra citate, e pertanto è necessario integrarlo 

almeno con un altro componente; 

 

VISTA la nota del RUP prot. n. 9250 del 10 maggio 2019, con la quale sono stati 

richiesti al CNGR ulteriori nominativi di esperti tecnico scientifici per il conferimento 

dell’incarico  relativamente all’Area di specializzazione citata;  

 
VISTO il verbale del CNGR del 15 maggio 2019, con il quale si individuava, tra gli 

altri, il Professor Sambo Paolo quale esperto tecnico – scientifico nel panel per le 

valutazioni dell’Area di Specializzazione Agrifood e preso atto delle rinunce dei Proff. 

Morgante Michele e Gobbetti Marco, regolarmente acquisite agli atti dell’Ufficio; 
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VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

RITENUTO di dover procedere all’integrazione del panel di esperti nello specifico 

ambito, relativamente alla valutazione ex ante del suddetto Avviso; 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 

 

1. Giusta verbale del CNGR in data 15 maggio 2019, a parziale modifica ed 

integrazione del Decreto Direttoriale 28 febbraio 2018, n. 419, a seguito delle 

dimissioni citate in premessa, il panel per le valutazioni tecnico-scientifiche delle 

domande ARS01_01166 e ARS01_00600,  afferenti all’Area di Specializzazione 

Agrifood, viene integrato con il Professor  Sambo Paolo. 

2. Di conseguenza il panel risulta così composto: 

- Battistella Gaetano; 

- Migliaccio Silvia; 

- Sambo Paolo.  

Sostituti in caso di dimissioni: 

- Cesco Stefano; 

- Tagliavini Massimo; 

- Uzzau Sergio.  
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3. L’esperto nominato con il presente Decreto sarà destinatario di una lettera di 

incarico per le attività di valutazione ex ante cui seguirà la relativa accettazione e 

dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.  

 
Articolo 2 

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Decreto, si osservano 

le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale del 8 marzo 2018 , n. 499.  

 

Articolo 3 

1. Il presente decreto è sottoposto al controllo dell’UCB. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO        IL DIRETTORE GENERALE 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  (Dott. Vincenzo Di Felice) 
   (Dott.ssa Silvia Nardelli)    
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