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Ministero, dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo
2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, entrato in vigore il 29
dicembre 2020;
VISTO il DPCM del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della
Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020, Bando PRIN 2020, finalizzato alla
promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti
di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di
ricerca e innovazione dell'Unione Europea;
VISTO il D.D. n. 2411 del 18 ottobre 2021, e relativi allegati, con il quale sono stati approvati,
nell’ambito del settore LS6, n.10 progetti per un importo totale di € 5.168.550,00;
CONSIDERATO che nell’allegato A del predetto decreto per il progetto 20205YZ4A4 - PI
GIACOMETTI Andrea, posizionato al numero 46 della graduatoria, per un errore di sistema è stato
indicato nel criterio “Qualità del progetto di ricerca” un punteggio superiore alla soglia stabilita
nelle linee guida per i revisori;
PRESO ATTO che tale errore, pur confermando il punteggio finale di 89, comporta una modifica
nella posizione del progetto in graduatoria;
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla correzione del punteggio nel criterio “Qualità del
progetto di ricerca” ed alla modifica della posizione in graduatoria del suddetto progetto;
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VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA
Art. 1
A correzione della graduatoria di cui all’allegato A del D.D. n. 2411 del 18 ottobre 2021, per il
progetto 20205YZ4A4 - PI GIACOMETTI Andrea, il punteggio relativo alla Qualità progetto
ricerca e la posizione in graduatoria vengono rettificati, come di seguito riportato:
Qualità progetto ricerca: 35.3, anziché 46
Posizione in graduatoria: 48, anziché 46

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da DI
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