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PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA 2022 
Procedura per l’assegnazione del fondo F-CUR 

Disposizione del Dirigente dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione 

Invito a presentare candidature per l’assegnazione di finanziamenti a progetti di ricerca Curiosity-driven (F-CUR) - Prot. 

N. 0099046 del 28/04/2022. 
 

 

 

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DA RICERCATRICI E RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO (A, B) DELL’UNIVERSITA’ DI SIENA (definizione dei criteri per la selezione). 

 

Il giorno 24 giugno 2022, alle ore 9.00, si riunisce in modalità telematica la Commissione di 

valutazione per il finanziamento di progetti di ricerca di tipo bottom-up (Bando F-CUR), presentati 

da ricercatrici e ricercatori a tempo determinato (ex Legge 240/2010, art. 24, c. 3, lettera A e B, d’ora 

in avanti RTDA e RTDB) dell’Università di Siena, per stabilire i criteri per la valutazione delle proposte 

progettuali. 

 

La Commissione, nominata con D.R. Prot n. 0123082 del 15/06/2022, risulta così composta: 

● Prof. Mauro Barni, Delegato del Rettore alla 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, esperto disciplinare per l’Area 4 – 

Economia, giurisprudenza e scienze politiche; 

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

Terza Missione, con funzioni di segretario verbalizzante. 
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I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro 

ai sensi dell’art. 51 e dell’art. 52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, 

fino al quarto grado incluso e di non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, 

o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse (art. 

35/bis del D.Lgs. 165/2001). 

Tutti i membri della Commissione prendono visione dell’elenco delle candidature validamente 

pervenute e dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso 

in relazione ai/alle candidati/e, di non essere loro coniugi o conviventi e di non avere con gli/le 

stessi/e relazioni di affari (Art. 7. Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università di Siena). 

 

La Commissione nomina Presidente il Prof. Mauro Barni. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Bando, il fondo F-CUR ammonta a € 

875.000 e dovrà essere ripartito tra i tre macro-settori ERC secondo le percentuali che si 

determineranno in funzione dei progetti presentati per ogni macro-settore.  

Considerando che sono correttamente pervenuti: 

● 28 progetti per il settore SH, che rappresentano il 41,79% dei progetti presentati, per una 

richiesta totale di finanziamento pari a € 731.127,28 (36,73% del totale complessivamente 

richiesto); 

● 24 progetti per il settore LS, che rappresentano il 35,82% dei progetti presentati, per una 

richiesta totale di finanziamento pari a € 818.036 (41,09% del totale complessivamente 

richiesto); 

● 15 progetti per il settore PE, che rappresentano il 22,39% dei progetti presentati, per una 

richiesta totale di finanziamento pari a € 441.500 (22,18% del totale complessivamente 

richiesto); 

il Presidente propone di ripartire i fondi nel seguente modo, facendo una media tra la percentuale 

dei progetti presentati e la percentuale dei fondi richiesti: 

 SH € 343.525 (39,26%); 
 LS € 336.525 (38,46%);  
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 PE € 194.950 (22,28%); 

La Commissione approva la proposta del Presidente. 

La Commissione, presa visione del Bando, ai sensi dell’art. 5 comma 4, 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: qualità del curriculum vitae, fino ad un massimo di 40 punti, così articolati: 

● intensità e qualità della produzione scientifica, fino a 20 punti;   

● attinenza del cv col progetto presentato, fino a 20 punti. 

- criterio 2: validità scientifica del progetto presentato, fino ad un massimo di 60 punti, così 

articolati: 

● rilevanza scientifica della proposta, fino a 20 punti; 

● interdisciplinarietà della proposta, fino a 15 punti; 

● validità della metodologia proposta, fino a 20 punti; 

● congruità della richiesta economica, fino a 5 punti; 

 

La Commissione definisce che saranno considerate finanziabili le proposte qualora raggiungano un 

punteggio minimo di 60/100. 

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del bando, la valutazione sarà basata su un procedimento di peer-

reviewing, affidato a revisori autonomi esterni, individuati in funzione dei progetti presentati. Per la 

selezione dei revisori la Commissione potrà avvalersi dell’elenco di revisori indicato dalle/dai 

proponenti al momento della domanda 

Il Presidente dà quindi mandato alla Commissione di individuare i revisori esterni per ciascun macro 

settore ERC, tenendo conto dei nominativi indicati dai proponenti.  

La Commissione contestualmente dà mandato alla Divisione Research and Grants Management di 

procedere a raccogliere dai revisori, una volta individuati, il riscontro sui criteri 1 e 2 individuati 

sopra e un breve commento sul progetto esaminato 
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Nel caso di pari merito si privilegerà la più giovane età anagrafica del/della candidato/a. Il Presidente 

ricorda che, ai sensi del Bando (art. 5, comma 3), una volta selezionati i progetti ritenuti meritevoli 

di finanziamento per un determinato macro-settore ERC, in presenza di eventuali fondi non 

assegnati, la Commissione avrà facoltà di farli confluire nei fondi destinati ad altro settore, 

all’interno del quale risultino progetti finanziabili. 

 

La Commissione decide di riunirsi nuovamente in modalità telematica su convocazione del 

Presidente per procedere alla valutazione dei progetti e definire l’assegnazione del finanziamento 

F-CUR. 

 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto dal Segretario verbalizzante e integrato dalle 

dichiarazioni di adesione al contenuto degli altri membri della Commissione (allegate al verbale). 

Alle ore 10.10 la seduta è tolta. 

 

● Prof. Mauro Barni (Presidente della Commissione) 

● Prof. Enrico Magli (Componente della Commissione)   

● Prof. Enrico De Smaele (Componente della Commissione)  

● Prof.ssa Caterina Toschi (Componente della Commissione)  

● Prof.ssa Michela Magliacani (Componente della Commissione)  

● Dott. Guido Badalamenti (Segretario verbalizzante) 
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