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OGGETTO: 

 

Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants - Call for 
Proposals 2017: nomina dei Coordinatori delle sottocommissioni di Macroarea e del 

Presidente della Commissione di Valutazione 

IL RETTORE 

Vista la Delibera del Senato Accademico n. 18-2017 del 07/02/2017 che ha espresso parere favorevole 

all’emanazione del Bando Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants - Call for 

Proposals 2017 (di seguito Bando); 

Visto l’art. 4 del Bando che prevede che per la selezione delle proposte l’Ateneo nominerà una 

Commissione di Valutazione composta da un massimo di 25 esperti esterni di riconosciuto prestigio 

internazionale nell’ambito delle 3 Macroaree ERC: Scienze fisiche e ingegneria (PE), Scienze della vita (LS), 

Scienze sociali e umane (SH); 

Considerato che la Commissione opererà in tre sottocommissioni, una per ogni Macroarea, composte al 

massimo da 10, 9 e 6 esperti (PE=10, LS=9, SH=6) e sarà presieduta da un Comitato di tre Coordinatori che 

coordineranno i lavori delle tre sottocommissioni; 

Vista la suddetta delibera che ha incaricato il Rettore dell’individuazione e della nomina dei 3 coordinatori di 

sottocommissione che avranno il compito di  individuare gli altri membri esperti della propria 

sottocommissione, uno per ogni settore ERC diverso dal proprio, e di coordinare i lavori delle tre 

sottocommissioni; 

Visto il documento “Linee guida per i progetti STARS@UNIPD 2017-18”, allegato alla delibera, che prevede 

che uno dei tre Coordinatori ricopra il ruolo di Presidente della Commissione di Valutazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78-2017 del 28 febbraio 2017 che ha approvato il 

bando Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants e ha autorizzato la spesa di 

Euro 7 milioni, di cui 6,7 milioni per finanziare progetti di ricerca ed Euro 300.000 per il sistema di 

valutazione dei progetti; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei 3 Coordinatori di sottocommissione e del Presidente della 

Commissione di Valutazione; 

DECRETA 

1. di nominare i 3 Coordinatori di sottocommissione che avranno il compito di individuare gli altri 

membri esperti della propria sottocommissione, uno per ogni settore ERC diverso dal proprio, e di 

coordinare i lavori delle tre sottocommissioni, nelle persone di: 

 

Cognome e nome Macroarea Università 

BORN Georgina  SH University of Oxford  

DAYER Jean-Michel LS University of Geneva  

HOFKENS Johan  PE Katholieke Universiteit Leuven  
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Il Responsabile del Servizio o del 
procedimento amministrativo 
Dott. Andrea Berti 

Il Dirigente  
Dott. Andrea Berti 

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari 
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2. di nominare Presidente della Commissione di Valutazione il prof. Jean-Michel DAYER;  

 

3. di incaricare il Servizio Ricerca e il Servizio Ricerca Internazionale dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 28 luglio 2017 

 

 Il Rettore 

  Rosario Rizzuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


