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Ministero dell’università e della ricerca
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma
1, , 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università
e della ricerca (MUR), “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree
funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, registrato alla Corte
dei conti in data 10 settembre 2020, n. 1863, e il D.M. 28 agosto 2020, prot. n. 557,
registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2020, n. 1864, con cui la
dottoressa Maria Letizia Melina è stata nominata Segretario generale del Ministero
dell’Università e della ricerca;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 164
recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e
della ricerca” registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n.2126;
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;
VISTA l’indagine di mercato di ricerca di immobile in locazione passiva di cui all’avviso
del MUR 14 dicembre 2020 prot. n.549 (di seguito per brevità “avviso”), pubblicata in
pari data sul sito istituzionale del Ministero e sul sito dell’Agenzia del Demanio;
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VISTO, in particolare, l’art.7, comma 1, dell’anzidetto avviso nella parte in cui dispone
che : <<Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, questo Ministero nominerà
un’apposita Commissione, incaricata di effettuare una valutazione delle offerte
pervenute secondo i criteri specificati nell’articolo 2 e seguenti>>;
TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
in argomento è scaduto, a mente di quanto disposto dall’art. 6, comma 1 dell’avviso
medesimo, in data 28 dicembre u.s. ore 12.00;
PRESO ATTO che risulta pervenuta una offerta, la quale in ogni caso, ancorché unica,
deve essere sottoposta alla valutazione della richiamata Commissione ai fini della
verifica del rispetto dei criteri specificati all’articolo 2 e seguenti dell’avviso;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di valutazione in
argomento;
DECRETA

Art. 1
1.
E’ nominata la Commissione di valutazione di cui all’articolo 7, comma 1,
dell’avviso MUR 14 dicembre 2020, prot. n.549, con il compito di effettuare una
valutazione delle offerte pervenute secondo i criteri specificati nell’articolo 2 e
seguenti dell’avviso prot. n. 549/2020, che è così composta:
- Prof. Raimondo LUCIANO, professore di 1^ fascia settore scientifico
disciplinare ICAR/08 – “Scienze delle Costruzioni”, presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, con funzioni di
Presidente della Commissione;
- Avv. Salvatore NAPOLITANO, avvocato nonché professore a contratto per
l’insegnamento di diritto dei lavori pubblici e di diritto amministrativo presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale;
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- Dott. Michele MORETTA dirigente amministrativo di ruolo del MUR.
2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Barbara TULLI, funzionario
di Area III del MUR.
3. Non sono previsti compensi, né gettoni di presenza, né rimborsi spese.
Art. 2
1.
Le riunioni della Commissione sono convocate, tramite posta elettronica, dalla
segreteria del Segretariato generale, su richiesta del Presidente della Commissione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MUR.
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
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