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Commissione di preselezione Prin 2010-2011 Firb 2012

Verbale di consultazione telematica del 21.06.2012
La Commissione di Preselezione PRIN 2010-2011 FIRB 2012. nominata con i Decreti del
Rettore dell"Università degli Studi di Padova n. 997del 15 marzo 2012. n. 1143 del 30
marzo 2012 e n. 1305 del 27 aprile 2012. incaricata di gestire la preselezione dei progetti
PRIN Bando 2010-2011 e dei progetti FIRB Bando 2012. in data 21 giugno 2012 si
consulta in via telematica, per motivi di urgenza, in seguito all'emanazione del Decreto
Ministeriale 15 giugno 2012 n. 352 (in seguito DM 352) per i PRIN e Decreto Direttoriale
15 giugno 2012 n. 353 per i FIRB (in seguito DD 353). per procedere rispettivamente:
per i PRIN: alla preselezione, entro il 22 giugno 2012, di un ulteriore progetto
relativo al settore dell'innovazione sociale, con particolare riferimento al tema della
tutela del patrimonio e dell"identità culturale europei (Aree 10-11-14), purché già
disponibile e correttamente presentato entro i termini previsti dal D.M . 2/Ric, del 12
gennaio 2012;
per i FIRB: alla preselezione, entro il 22 giugno 2012, di un ulteriore progetto
relativo al settore dell'innovazione sociale, con particolare riferimento al tema della
tutela del patrimonio e dell'identità culturale europei (Aree 10-11-14), purché già
disponibile e correttamente presentato entro i termini previsti dal D,D. 3/ric, del 12
gennaio 2012 .
Vista l'impossibilità di effettuare una riunione plenaria della Commissione a causa dei
tempi ristrettissimi entro i quali deve essere presa la decisione, il Presidente della
Commissione prof. Nunzio Cappuccio , dopo aver informato la Commissione in data
19.06.2012 con il messaggio e-mail allegato sulla procedura che si intende seguire, ha
convocato una sotto~commissione consultiva formata da se stesso, dal segretario della
Commissione praf. Piergiorgio Nicolosi e da alcuni membri della Commissione In
rappresentanza delle aree CUN coinvolte nella preselezione degli ulteriori progetti:
• prof.ssa Laura Vanelli - area di Ateneo 12 (area CUN 10)
• pro!. Giovanni Sarpellon - area di Ateneo 16 (area CUN 14)
• pro!. Angelo Bisazza - area di Ateneo 17 (area CUN 11).
La sotto-commissione ha la funzione di elaborare proposte in merito alla preselezione
aggiuntiva di un progetto PRIN e di un progetto FIRB. Le proposte della sotto
commissione saranno portate all 'approvazione della Commissione, che avverrà per via
telematica (e-mail) in tempo utile per poter inoltrare al MIUR gli ulteriori due progetti
preselezionati.
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Il giorno 20.06 .2012, alle ore 10:00, presso la sede del Servizio Ricerca , la sotto
commissione si é riunita. Sono presenti i preff. Cappuccio, Nicolosi , Vanelli e Sarpellon. E'
assente giustificato il prof. Bisazza, che ha comunque fatto pervenire le sue indicazioni via
e-mail.
Per quanto riguarda i progetti FIRB, i membri della sotto-commissione hanno individuato i
seguenti progetti che rispondono alle indicazioni del DD 353 e sono congruenti con lo
specifico profilo indicato: "progetto relativo al settore dell'innovazione sociale, con
parlicolare riferimento al tema della tutela del patrimonio e dell'identità culturale europei':
1. CARRETTI Barbara - You can teach an old dog new tricks! La flessibilità della
memoria di lavoro in bambini, adulti e anziani con sviluppo tipico e non - area CUN
11 ;
2. SESSA Paola - La mente empatica: una prospettiva integrata tra neuroscienze,
cognizione socjale e psicologia della decisione - area CUN 11
I presenti hanno proposto alla Commissione PRIN-FIRB di preselezionare il progetto con il
più alto punteggio ottenuto nella valutazione dei revisori esterni, ossia il progetto FIRB
"You can teach an old dog new lricks! La flessibili/a della memoria di lavoro in
bambini, adulti e anziani con sviluppo tipico e non" della dotlssa CARRETTI
Barbara, e ciò in piena conformità ai criteri già definiti nelle precedenti riunioni della
Commissione.

Analogamente, per i progetti PRIN, i membri della sotto-commissione hanno individuato i
seguenti progetti che rispondono alle indicazioni del DM 352:
1. ANGRILLI Alessandro - Risposte psicofisiologiche emozionali e riflesso dello
starlle in soggetti con tratti psicopatici, d'ansia e di impulsività - area CUN 11 ;
2. GHEDINI Elena Francesca - Modi e forme dell'abitare in età romana : il versante
adriatico - area CUN 10;
3. MUSACCHIO Maria Teresa - InCoDiCe: Internazionalizzazione, Comunicazione
e Dialogo interCulturale - area CUN 10;
4. PACE Vincenzo - Religioni in carcere - area CUN 14
e hanno ravvisato la congruenza con lo speCifico profilo indicato dal D.M. Uprogetto relativo
al settore dell'innovazione sociale, con parlicolare riferimento al tema della tutela del
patrimonio e dell'identità culturale europei" nei seguenti progetti:
1. GHEDINI Elena Francesca - Modi e forme dell'abitare in età romana: il versanta
adriatico - area CUN 10;
2. PACE Vincenzo - Religioni in carcere - area CUN 14
I presenti hanno proposto alla Commissione PRIN-FIRB di preselezionare il progetto con
il più alto punteggio ottenuto nella valutazione dei revisori esterni, ossia il progetto PRIN
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"Religioni in carcere" del prof. PACE Vincenzo, e ciò in piena conformità ai criteri già
definiti nelle precedenti riunioni della Commissione.
La riunione della sotto-commissione è terminata alle ore 11 :35 del 20 giugno 2012.
Il giorno 21 giugno 2012. per via telematica (e-mail). i membri della Commissione si
esprimono sulle proposte della sotto-commissione con la seguente votazione:
Favorevoli 13
Contrari O
Astenuti O
Non votanti 4
La Commissione pertanto decide di preselezionare ed inviare al MIUR i due progetti
aggiuntivi:
• il progetto FIRB "You can teach an old dog new tricksl La flessibilitiJ della
memoria di lavoro in bambini, adulti e anziani con sviluppo tipico e non "
dell. dott.55. CARRETII Barbara
• il progetto PRIN "Religioni in carcere" del prot. PACE Vincenzo.

