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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE 
PUBBLICA PER IL FINANZIAMENTO DI 4 PROGETTI PRESENTATI DA RICERCATRICI E RICERCATORI 
CHE ABBIANO OTTENUTO IL SEAL OF EXCELLENCE NELLA CALL HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01 - 
Definizione dei criteri di valutazione - (In risposta all’Avviso Prot. 114036 del 31/05/2022). 
 

 

Il giorno 27 luglio 2022, alle ore 14, si riunisce in modalità telematica la Commissione 

Giudicatrice per il finanziamento di 4 progetti presentati da ricercatrici e ricercatori che abbiano 

ottenuto il Seal of Excellence nella call HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01 per stabilire i criteri per la 

valutazione delle proposte progettuali presentate dalle/dai candidate/i. 

 

La Commissione, nominata con D.R. Prot n. 154175 del 15/07/2022, risulta così composta: 

 

- Prof. Mauro Barni, Delegato del Rettore alla Ricerca, con la funzione di Presidente della 

Commissione;  

- Prof.ssa Ada Fort, Dipartimento Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche - 

esperta disciplinare per l’Area 1 – Scienze Sperimentali, membro della Commissione; 

- Prof.ssa Cinzia Signorini, Dipartimento Medicina molecolare e dello sviluppo, esperta 

disciplinare per l’Area 2 – Scienze Biomediche e Mediche, membro della Commissione; 

- Prof. Carlo Caruso, Dipartimento Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, 

esperto disciplinare per l’Area 3 – Lettere, storia, filosofia e arti, membro della Commissione;  

- Prof. Federico Lenzerini, esperto disciplinare per l’Area 4 – Economia, giurisprudenza e 

scienze politiche, membro della Commissione; 

- Dott. Guido Badalamenti, Dirigente dell’Area Ricerca, Biblioteche, Internazionalizzazione e 

Terza Missione, membro della Commissione;  

- Dott.ssa Donata Franzi, Responsabile della Divisione Research and Grants Management, con 

la funzione di Segretario verbalizzante. 

 

https://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-ingegneria-dell%E2%80%99informazione-e-scienze-matematiche
https://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-medicina-molecolare-e-dello-sviluppo
https://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-filologia-e-critica-delle-letterature-antiche-e-moderne
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I commissari, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Comunità Universitaria, dichiarano di 

non trovarsi in situazioni di incompatibilità tra di loro ai sensi dell’art. 51 e dell’art. 52 del C.P.C. né 

in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso. 

 

La Commissione, presa visione del Bando, ai sensi dell’art. 4.2, stabilisce i seguenti criteri di 

valutazione e decide di assegnare a ciascun criterio un punteggio (fino ad un massimo di 100 punti 

totali) come di seguito riportato: 

 

- Criterio 1: Punteggio assegnato dalla Commissione Europea e indicato nei relativi 

Evaluation Summary Report, secondo la formula: (Punteggio CE-70)*60/30. Fino ad un massimo di 

60 Punti. 

- Criterio 2: Eventuale indicazione di UNISI quale Host Institution già in fase di domanda 

presentata alla Commissione Europea. Fino ad un massimo di 5 Punti. 

- Criterio 3: Strategicità e rilevanza del progetto per l’Università degli Studi di Siena, anche in 

riferimento all’attività di ricerca attualmente in corso, all’avvio di una nuova linea di ricerca e di 

progettazione su bandi europei competitivi, al processo di internazionalizzazione del Dipartimento 

di riferimento. Fino ad un massimo di 25 Punti. 

- Criterio 4: Fattibilità e piano implementativo della proposta progettuale, anche in relazione 

alla rimodulazione delle tempistiche rispetto alla proposta originale. Fino ad un massimo di 10 Punti. 

 

Le proposte sono ritenute ammissibili qualora raggiungano un punteggio minimo di 60/100. 

 

Nel caso di pari merito si terrà conto, in primo luogo, della votazione riportata per il Criterio 

di eccellenza nell’Evaluation Summary Report rilasciato dalla CE in relazione alla proposta MSCA 

presentata nell’ambito call HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01 (sulla base di criteri stabiliti dalla 

Commissione Europea per le Azioni Marie Sklodowska Curie, Work Programme 2021-2022) e, in 

subordine, si privilegerà la più giovane età anagrafica della/del candidata/o.  

 

 I criteri sono all’approvati all’unanimità da tutti i componenti della Commissione. 
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Null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta alle ore 14.30. 

 

 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto digitalmente seduta stante. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

- Prof. Mauro Barni       (Presidente della Commissione)  

- Prof.ssa Ada Fort       (Membro della Commissione) 

- Prof.ssa Cinzia Signorini   (Membro della Commissione) 

- Prof. Carlo Caruso        (Membro della Commissione) 

- Prof. Federico Lenzerini   (Membro della Commissione) 

- Dott. Guido Badalamenti (Membro della Commissione) 

- Dott.ssa Donata Franzi     (Segretario della Commissione) 

 
 


