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OGGETTO: Nomina del "comitato di preselezione" per i progetti relativi al bando PRIN 2012 

IL RETTORE 

Visto il D.M. 957/ric. del 28112/2012 (Bando PRIN 2012) con il quale è stato emanato il Bando 
PRIN 2012 che disciplina le procedure per il finanziamento da parte del MIUR di progetti di ricerca 
di interesse nazionale (PRIN) proposti dalle Università, allo scopo di favorire il rafforzamento delle 
basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee 
relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea; 
Visto l'art, 2 comma 1 del Bando PRIN 2012 che prevede che la valutazione e selezione delle 
proposte sia effettuata in due fasi: la prima (preselezione) è curata dalle singole Università che 
attraverso un proprio "comitato di preselezione" selezionano le proposte da ammettere alla 
seconda fase, esclusivamente fra quelle presentate da Coordinatori Scientifici (PI) appartenenti ai 
ruoli della stessa Università che avranno ottenuto un punteggio medio di 8/1 l) nella valutazione dei 
revisori effettuata dal CINECA attraverso apposita procedura automatica; la seconda (valutazione) 
è curata dal MIUR, che opererà attraverso Comitati di Selezione (CdS) riferiti ai settori ERC, sulla 
base di progetti più dettagliati; 
Visto l'art. 7 comma 3 che prevede la suddivisione del finanziamento nazionale nei tre settori 
ERC: LS (Life Sciences), PE (Mathematics, physical sciences, information and communication, 
engineering, universe and earth sciences), SH (Social Sciences and Humanities), coincidenti 
rispettivamente con la Macroarea 2, con la Macroarea 1 e con la Macroarea 3 dell'Università; 
Visto l'art. 4 comma 7 del Bando PRIN 2012 che prevede che ogni Università nomini, con decreto 
rettorale, un "comitato di preselezione" costituito da docenti di ruolo della stessa Università non 
partecipanti ai progetti del Bando PRIN 2012 e che entro 1'11 febbraio 2013 definisca e renda 
pubblici i propri criteri di preselezione; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 14 gennaio 2013 che ha proposto per la nomina del 
"comitato di preselezione" suddetto n. 3 membri effettivi e n. 1 membro supplente per ciascuno dei 
settori ERC previsti dal Bando; 
Ritenuto necessario procedere alla nomina del "comitato di preselezione" delle proposte PRIN 
Bando 2012 rappresentativo dei tre settori ERC e delle Macroaree dell'Università; 

DECRETA 

Art 1.	 di nominare il "comitato di preselezione" dei progetti relativi al Bando PRIN 2012 come 
segue: 

Macroarea Membri Effettivi Supplente 
Macroarea 1 - Matematica, scienze 
fisiche, dell'informazione e della 
comunicazione, ingegneria e 
scienze della Terra (settore ERC: 
PE) 

1. Brugnera Riccardo 
2. Casarin Maurizio 
3. Salandin Paolo 

Rio Domenico 
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Macroarea 2 - Scienze della vita 
(settore ERC: LS) 

1. Ballarin Loriano 
2. Basso Cristina 
3. Berti Antonio 

Castiello Umberto 

Macroarea 3 - Scienze umane e 
sociali (settore ERC: SH) 

1. Biasutti Franco 
2. Brogiolo Gian Pietro 

La Rocca Maria 
Cristina

3. Gerotto Sen::lio 

Art. 2	 di affidare al "comitato di preselezione" il compito di definire i criteri di preselezione e di 
valutare le proposte progettuali meritevoli di sviluppo a livello di progetto per la successiva 
fase di valutazione del Ministero; 

Art. 3	 di incaricare il "comitato di preselezione" di valutare esclusivamente le proposte aventi 
Coordinatori Scientifici (PI) appartenenti ai ruoli della stessa università al fine di valutarne la 
qualità scientifica e di individuare le proposte, che avranno ottenuto un punteggio medio di 
8/10 nella valutazione dei revisori effettuata dal CI NECA attraverso apposita procedura 
automatica, da ammettere alla seconda fase di valutazione del Ministero; 

Art. 4.	 di consentire che, in caso di impossibilità a partecipare ad una riunione del "comitato di 
preselezione", un membro effettivo possa essere sostituito dal membro supplente della 
stessa Macroarea, con diritto di voto; 

Art. 5	 di incaricare il Prorettore alla Ricerca, Prof. Silverio Bolognani, di convocare la prima 
riunione del "comitato di preselezione" nel corso della quale dovrà essere nominato il 
Presidente ed il Segretario; 

Art.6	 di assegnare al "comitato di preselezione" i termini perentori dell'11 febbraio 2013 per 
definire i criteri di preselezione di cui all'art. 4 del bando PRIN 2012 e del 3 maggio 2013 
per far pervenire al Servizio Ricerca le valutazioni delle proposte PRIN presentate, 
unitamente ad una adeguata motivazione delle scelte effettuate, con l'elenco di quelle 
preselezionate nel rispetto dei criteri di preselezione definiti; 

Art. 7	 di incaricare il Servizio Ricerca dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, !17 SEH. 2013 
Il Rettore 
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Giuseppe Zaccaria 
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