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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, con 

legge 5 marzo 2020, n. 12; 

VISTO il DPCM 30 settembre 2020, n. 164 recante il “Regolamento concernente l'organizzazione 

del Ministero dell’università e della ricerca”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

74 del 26 marzo 2021;  

VISTO il D.M. 19 febbraio 2021 di “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n.74 del 26 marzo 2021; 

VISTO, in particolare, l’art. 11, comma 1, del predetto DPCM il quale prevede che “Il Ministero 

provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto 

di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri 

previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento 

di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 165 recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

dell’università e della ricerca”, registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2020, n.2127; 

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1291/2013 dell’11 dicembre 

2013 che istituisce Horizon 2020 – Il programma quadro per la ricerca e l’innovazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 695/2021 del 28 aprile 2021, che 

istituisce Horizon Europe, il programma quadro per la ricerca 2021-2027; 

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303 del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO che il Dott. Gianluigi Consoli è stato nominato LEAR, Legal Entity Authorized 

Representative con provvedimento del Capo Dipartimento, pro tempore, del Dipartimento per la 

Formazione superiore e la Ricerca del MIUR, prot. n. 1065 del 10/07/2015; 

CONSIDERATO che il Dott. Gianluigi Consoli è, in qualità di LEAR, il legale rappresentante del 

MUR per la gestione dei progetti ERANET e CSA finanziati nell’ambito del programma Horizon 

2020, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1291/2013 dell’11 

dicembre 2013 che istituisce Horizon 2020 – il programma quadro per la ricerca e l’innovazione 

2014-2020; 
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VISTO l’Avviso emanato con Decreto Direttoriale 4 agosto 2021, prot. n. 11923, con cui è stata 

avviata selezione di risorse professionali, mediante espletamento di una procedura comparativa per 

il conferimento di almeno cinque incarichi a professionalità di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria, in coerenza con l’oggetto dell’incarico, per le attività connesse alla 

realizzazione, al management e alla rendicontazione di progetti di ricerca e partnership europee, 

ERA-Net, CSA, Bandi transnazionali, Art. 185 e 187 TFUE; 

PRESO ATTO che alla data del 23/08/2021, termine ultimo per la presentazione delle candidature, 

sono pervenute 13 domande;   

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la nomina della Commissione, ai sensi dell’art. 6 

del predetto Avviso, al fine di avviare la fase di ammissibilità e valutazione delle candidature 

pervenute 

DECRETA 

ART. 1 

È nominata la Commissione di valutazione della procedura comparativa di cui in premessa, nella 

seguente composizione: 

1) Dott. Gianluigi Consoli – Dirigente Uff. VIII, Componente con funzioni di Presidente; 

2) Dott. Aldo Covello – Esperto Eranet, CSA, bandi transnazionali, art. 185 e 187 TFUE, 

Componente; 

3) Dott.ssa Silvia Martuscelli – Funzionario, componente esperta per l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese. 

ART. 2 

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno assicurate dalla Dott.ssa Valentina Cardinale.  

ART. 3 

La partecipazione dei componenti alla presente Commissione è gratuita e non comporta nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

In conformità alla normativa emergenziale in vigore, la Commissione, per l’espletamento dei 

compiti documentali, potrà riunirsi anche in videoconferenza; durante i colloqui dovrà essere 

garantito, altresì, il rispetto della normativa in vigore per evitare il contagio da Covid-19. 

                Il Direttore Generale 

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