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VI5TO lo Scatuto di Autonomia dell 'ATeneo emanato con D.R. nO l244 del 14.05.2012;
VISTO il D.M. 957/Ric del 28 dicembre 2012 - Bando PRIN 20J2 ed in p_iolare l'arc. 4
che di5ciplina le modalic di preselezione delle proposte progectu_;
CONSIDERATA la necessit, ai sensi del comma 7 deIl'arc. 4 del suddetco D.M. 9j7/_c,
di norTu'nare un ''comitato di preselezione'', costinu'to da docen_ di ruolo di questo Pteneo non
pa_'tecipanti al Bando PRTN 2012, che assuma la piena responsabiIit di definire l'elenco delle
proposte preselezionc_te nei limiti di cui al comma 2 delJ'_. 4 dello stesso D.M., e provveda a
predefinire i criteri di presele2ione, tenendo conto sia degIi aspe_ _ natwa s_ategica, sia del
punteggia medio cmseguito da ogni p_-oposta nelIe v_utazio_' form_ate d_ revison anonimi_'
CONSIDERATA l'esclusione dalIa parcecipazione al Bando PRIN 20J2 dei
docenci/riceI'catori che risuZtano inseriti in gruppi di ricerca finanzia_ nel prograInTna PRTN 20102011, prevista dall'art. 3 comma 5 deI sopra cicaco D.M.;
CONSIDE_TA l'opportunit di scegliere i componenti del camitato di preselezione _a i
docen_ finanz.iati nel Progr__a PRlN 20lO-201J, i quali sicuramente non potranno parTecipare al
Bando PRTN- 2012;
_TENUTO oppomno scegliere di inserire nel ''Comitato di preselezione'' docenTi c_e
rappresenrano i ne senoTi ERC (Eupoe_ Reserarch, ConciI) e _e ricoprano attualmente o hanno
ncoperco, in comsponden2a degIi ul_- i cinque bandi, Ia posizione di Coordinatore PRIN, in
anaIoo,ia a quanto indicato a quanto indicato neL comma 2 dell'a_'c. 4 del suddetto D.M.;
VISTA l'wgenza di predefinire al piu presto i criteri di p_-eselezione delIe proposte per il
bando PRIY 20l2 e co_unque entro l'11 febbrio 2013;
DECNTA
3l Comi_ato di preselezione P_ 20 12 risWta cosi coscituico:
Prof.ssa Man-a Chiara Aversa (PE - Physical sciences and Engineering);
Prof. Gabriele Cenj (PE - Phv, sicaI sciences and Engineering);
Prof. Salvatore FasWo (LS - Life Sciences);.
Prof. Vincenzo fera (SH - SocL_ sciences and Humanities);
Prof. Rosario Pintau_ (SH - Social sciences and Humanities);
Prof. -Antonio Rugboeri (5H - 5ocial sciences and Humanities);
Prof. Francesco Trimarchi tL5 - Life 5ciences).
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