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AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E TERZA MISSIONE 

DIVISIONE RESEARCH AND 

GRANTS MANAGEMENT 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/13 

N. allegati: 0 

 
PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA (PSR) 2022 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI 
A PROGETTI DI RICERCA CURIOSITY-DRIVEN: 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE PROGETTI 

 

IL RETTORE 

 

 Visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2022, validato dal Senato Accademico nella seduta del 18 gennaio 
2022 (Rep. N. 7/2022) e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2022 
(Rep. N. 1/2022), e successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 
maggio 2022 (Rep. N. 180/2022); 

 Considerato che il Piano suddetto prevede il fondo F-CUR, destinato al finanziamento di progetti di 
ricerca Curiosity-driven di tipo bottom-up, da parte di giovani ricercatrici/ori dell’Ateneo, con una 
dotazione di 875.000€; 

 Preso atto che la dotazione delle risorse è ripartita tra i 3 settori ERC (SH – Scienze sociali e umanistiche, 
LS – Scienze della vita, PE – Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, ingegneria, 
scienze della Terra e dell’universo) secondo le percentuali determinate dai progetti presentati per 
ciascun macrosettore; 

 Vista la Disposizione del Dirigente ARBI3M (Rep. N. 1576/2022) “Piano di Sostegno alla Ricerca 2022 – 
Invito a presentare candidature per l’assegnazione di finanziamenti a progetti di ricerca Curiosity-driven 
(F-CUR)”, e in particolare l’art. 5, c. 1-2, in cui si definisce che i progetti verranno selezionati da 
un’apposita Commissione di valutazione, presieduta dal Delegato del Rettore alla ricerca, e composta da 4 
esperti/e esterni/e all’Ateneo (uno per ciascuna delle quattro Aree disciplinari dell’Ateneo) designati/e dal 
Rettore, oltre al Dirigente ARBI3M con funzioni di Segretario verbalizzante e che la valutazione sarà 
basata su un procedimento di peer-reviewing affidato a revisori autonomi esterni, individuati in funzione 
dei progetti presentati; 

 Appurata la disponibilità dei/delle Proff./Proff.sse Enrico Magli (Politecnico di Torino, esperto disciplinare 
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per l’Area 1 – Scienze sperimentali), Enrico De Smaele (Università di Roma La Sapienza, esperto 
disciplinare per l’Area 2 – Scienze biomediche e mediche), Caterina Toschi (Università per stranieri di 
Siena, esperta disciplinare per l’Area 3 – Lettere, storia, filosofia e arti) e Michela Magliacani (Università di 
Pavia, esperta disciplinare per l’Area 4 – Economia, giurisprudenza e scienze politiche); 

 

DECRETA 

di nominare la Commissione di valutazione per la selezione dei progetti F-CUR (Piano di Sostegno alla 
Ricerca 2022) nella seguente composizione: 

 Prof. Mauro Barni, Delegato del Rettore per la Ricerca; 

 Prof. Enrico Magli, Politecnico di Torino, esperto disciplinare per l’Area 1 – Scienze sperimentali, 

 Prof. Enrico De Smaele, Università di Roma La Sapienza, esperto disciplinare per l’Area 2 – Scienze 
biomediche e mediche), 

 Prof.ssa Caterina Toschi, Università per stranieri di Siena, esperta disciplinare per l’Area 3 – Lettere, 
storia, filosofia e arti, 

 Prof.ssa Michela Magliacani, Università di Pavia, esperta disciplinare per l’Area 4 – Economia, 
giurisprudenza e scienze politiche, 

 Dott. Guido Badalamenti, Dirigente Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

Visto 

La Responsabile del procedimento 

Donata Franzi 


		2022-06-14T09:35:09+0200
	IT
	Donata Franzi


		2022-06-15T06:38:05+0000
	Fidora Emanuele


		2022-06-15T07:45:27+0000
	FRATI Francesco




