
U.Fi.R.P.S.  

IL RETTORE 

VISTO  l’art. 14 dello Statuto adottato in attuazione delle Legge 240/2010; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la partecipazione al Programma per il finanziamento della 

ricerca di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3425 del 6 ottobre 2015; 
VISTO   il bando per la partecipazione al Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo 

approvato con Decreto Rettorale n. 341 dell’8 febbraio 2016 repertoriato all’Albo di 
Ateneo con n. 313/2016; 

VISTA  la delibera n. 20 del 29/11/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la graduatoria dei progetti di tipologia c) proposta dalla Commissione di 
coordinamento delle procedure di valutazione, nominata con Decreto Rettorale n. 
860 del 21 marzo 2016, subordinatamente alla verifica dell’effettivo possesso del 
requisito previsto dall’art. 2, comma 1 a) del bando da parte dei relativi professori 
e ricercatori partecipanti; 

VISTO  che con la medesima delibera n. 20 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
l’utilizzo dell’economia di € 8.685,00 riscontrata nel budget finalizzato al finanziamento 
dei progetti di tipologia a) per aumentare il budget a disposizione del finanziamento dei 
progetti di tipologia c) ed ha, altresì, approvato l’ulteriore aumento di budget di € 
97.781,00 per il finanziamento dei medesimi progetti; 

ACQUISITI  i verbali della suddetta Commissione di coordinamento delle procedure di 
valutazione; 

ESAMINATI  i predetti verbali e constatata la regolarità degli atti nonché delle operazioni svolte dalla 
Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione; 

CONSTATATO  che nella riunione del 31/01/2017 la Commissione di coordinamento delle procedure 
di valutazione ha evidenziato che per 6 progetti è necessario un ulteriore 
approfondimento relativamente al possesso dei requisiti di cui sopra; 

DECRETA 

per tutte le motivazioni riportate nelle premesse che sono da ritenersi parte integrante del presente 
provvedimento:
- sono approvati gli atti della procedura di selezione per l'assegnazione del finanziamento della ricerca di 

Ateneo relativamente alla tipologia di progetti c) progetti interdisciplinari che vedano coinvolti come co-
proponenti almeno due Professori/Ricercatori di Dipartimenti diversi, appartenenti a due SSD diversi, 
pertanto, nelle more della acquisizione di ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti dei 
partecipanti a 6 progetti, sono preliminarmente ammessi a finanziamento i seguenti progetti: 

Proponente Dipartimento Area CUN 

 Assegnazione 
sulla base del 
parere del 
panel di 
revisori  

Sterle 
Claudio 

Ing. elettrica e 
delle tecnologie 
dell'inf. 

Area 01-Scienze 
matematiche e 
informatiche 

 €       45.000,00 

Insabato 
Luigi 

Scienze 
biomediche 
avanzate 

Area 06-Scienze 
mediche  €       50.000,00 

Oriente 
Francesco 

Scienze mediche 
traslazionali 

Area 06-Scienze 
mediche  €       50.000,00 
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Morisco 
Carmine 

Scienze mediche 
traslazionali 

Area 06-Scienze 
mediche  €       50.000,00 

De Giovanni 
Lucio Giurisprudenza Area 12-Scienze 

giuridiche  €       50.000,00 

Fraldi 
Massimiliano

Strutture per 
l'Ingegneria e 
l'Architettura 

Area 08- 
Ingegneria civile 
ed architettura 

 €       50.000,00 

Di Capua 
Roberto 

Fisica Ettore 
Pancini 

Area 02-Scienze 
fisiche  €       49.916,00 

Luciani 
Giuseppina 

Ingegneria 
chimica, dei 
Materiali 

Area 03-Scienze 
chimiche  €       50.000,00 

D'Addona 
Doriana M. 

Ingegneria 
chimica, dei 
Materiali 

Area 09-
Ingegneria 
industriale e 
dell’informazione

 €       50.000,00 

Giannino 
Francesco Agraria Area 05-Scienze 

biologiche  €       50.000,00 

Di Nocera 
Pierpaolo 

Medicina 
molecolare e 
Biotecnologie 
mediche 

Area 06-Scienze 
mediche  €       50.000,00 

Arpaia 
Pasquale 

Ing. elettrica e 
delle tecnologie 
dell'inf. 

Area 09-
Ingegneria 
industriale e 
dell’informazione

 €       49.400,00 

Izzo Raffaele Scienze mediche 
traslazionali 

Area 06-Scienze 
mediche  €       50.000,00 

Carotenuto 
Alfonso Farmacia Area 03-Scienze 

chimiche  €       50.000,00 

Gabrielli 
Giuseppe Scienze politiche 

Area 13-Scienze 
economiche e 
statistiche 

 €       50.000,00 

Imbriaco 
Massimo 

Scienze 
biomediche 
avanzate 

Area 06-Scienze 
mediche  €       35.000,00 

Santini 
Stefania 

Ing. elettrica e 
delle tecnologie 
dell'inf. 

Area 09-
Ingegneria 
industriale e 
dell’informazione

 €       50.000,00 

                                                                                                                             IL RETTORE 
                                                                                                                          Gaetano Manfredi
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 
Il Dirigente dott. Colomba Tufano 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali 
Responsabile del procedimento:  

dott Filippo Nastri, Capo dell’Ufficio


