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Oggetto: Nomina Commissione di valutazione proposte progettuali nell’ambito del bando per il 
finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo – European Research Council – ERC UNICAM, a valere sul 
finanziamento del Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo 
per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” Decreto 
direttoriale n. 2243 del 24 settembre 2021- ID Richiesta: DM737OSUIV – Intervento b. Iniziative di ricerca 
propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito del primo pilastro del Programma 
Quadro per la Ricerca "Horizon Europe” - CUP J15F22000020001 
 

 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge n. 168 del 09/05/1989 e in particolare l’art. 6, che ha dato attuazione al principio costituzionale 
dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, 
finanziaria e contabile degli Atenei;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;  
 
TENUTO CONTO dei principi enunciati della Carta Europea dei Ricercatori;  
 
TENUTO CONTO del GEP di Ateneo approvato nella seduta degli organi accademici di dicembre 2021;  

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 finalizzato ad orientare le politiche della ricerca in 
Italia, nonché ad individuare priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l’efficacia del 
sistema nazionale della ricerca; 

VISTO il Decreto Ministeriale del MUR n. 737 del 25/06/2021 volto a rafforzare le misure a sostegno della ricerca 
scientifica e a garantire lo sviluppo delle linee strategiche nazionali, in particolare del Programma Nazionale per la 
Ricerca, in coerenza con gli obiettivi del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QPF) 2021-2027 e con il 
Programma quadro per la ricerca e l’innovazione dell’Unione Europea Horizon Europe. 

CONSIDERATO che gli obiettivi strategici dell’Ateneo sono quelli di favorire la crescita della qualità 
complessiva della ricerca, sostenere le attività di ricerca di eccellenza e assicurare opportunità di sviluppo e di 
accesso a tutte le aree disciplinari; 

CONSIDERATO che l’Ateneo, nell'ambito del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle Politiche del 
Programma Nazionale per la Ricerca, ha attribuito all’Università di Camerino con DM 737/2021, risorse pari ad 
euro 600.000,00 per l’emanazione del Bando volto a incentivare progetti di ricerca propedeutici all’accesso a 
finanziamenti del programma PNRR; 

CONSIDERATO che con il D.M. 737/2021, pubblicato il 5/8/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha 
definito i criteri di ripartizione e di utilizzo per il triennio 2021/23 delle risorse di cui al Fondo per la promozione e 
lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale del bando di cui all’oggetto è stata portata all’attenzione del 
Coordinamento di Ateneo per la ricerca scientifica nella riunione del 14 ottobre 2021; 
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CONSIDERATO che la proposta progettuale a valere sul DM 737, che comprende anche il finanziamento degli 
ERC UNICAM, è stata approvata con DR Prot. 73644 del 18/10/2021 poi ratificato nella seduta del CdA del 27 
ottobre 2021;  

 CONSIDERATO che il MUR con nota prot. n: 17526 del 21/12/2021 ha proposto l’ammissione al finanziamento 
di tutte le iniziative proposte dall’Ateneo; 

CONSIDERATO che la programmazione dell’uscita dei bandi interni, tra cui gli ERC UNICAM, è stata portata 
all’attenzione degli organi accademici di gennaio 2022;  

CONSIDERATO che il bando si inserisce nelle iniziative finanziate dall’Unione Europea – Next Generation EU; 

VISTO il DR 104/2022, prot. N. 0020728 del 25/03/2022 con cui è stato emanato il Bando di Ateneo per il 
finanziamento di Progetti di ricerca competitivi della durata di 18 mesi nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-
2027 con un budget complessivo di € 150.000,00;   

CONSIDERATO l’art. 8 del bando che prevede la costituzione di un Advisory Board di valutazione; 

PRESO ATTO che dall’8 aprile 2021 è in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico e che il 
CUP attribuito alle iniziative di Ateneo ai sensi del D.M. 737/2021 è il seguente J15F22000020001; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del centro di costo/unità analitica CC.UNI – Università degli Studi di 
Camerino, in cui sono stati stanziati i fondi di cui al D.M. 737 del 25 giugno 2021 da utilizzare per i progetti di cui 
al Bando in oggetto per euro 150.000,00 su cui graveranno anche eventuali costi per compensi accessori da erogare 
alla Commissione di valutazione; 
 
 

DECRETA 
 
1) La nomina della Commissione di valutazione per le proposte progettuali nell’ambito del bando per il 
finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo – European Research Council – ERC UNICAM: 
  
- Prof. Claudio Pettinari – Rettore Università degli Studi di Camerino 
- Prof. Graziano Leoni – Pro Rettore Università degli Studi di Camerino 
- Prof.ssa Irene Ricci – Delega “Finanziamento della Ricerca tramite Bandi Competitivi internazionali 
- Prof. David Vitali – Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie 

 
La commissione si avvarrà del supporto della dott.ssa Melissa Mancini per l’Area Ricerca di Ateneo. 
 
2) In caso di impossibilità a partecipare alla valutazione, gli stessi potranno delegare una persona di loro fiducia. 

 
 
 

       IL RETTORE 
(Prof. Claudio Pettinari) 
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