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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 

2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “Regolamento 

concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, entrato in vigore il 29 

dicembre 2020; 

VISTO il DPCM del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della 

Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021); 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 

gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11; 

VISTO l’art 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che 

istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (FIRST); 

VISTO il D.M. n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2020 al 

numero 1872, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle 

attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, con 

particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica 

e tecnologica (FIRST); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020, Bando PRIN 2020, finalizzato alla 

promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti 

di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di 

ricerca e innovazione dell'Unione Europea;  
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VISTO l’art. 1, comma 4, del medesimo bando PRIN 2020 che prevede che per coordinatore 

scientifico debba intendersi, fra gli altri, un ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista 

dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale;  

CONSIDERATO che il conseguimento della valutazione positiva costituisce una fase successiva 

rispetto al superamento dell’abilitazione scientifica nazionale;  

VISTO il D.D. n. 2845 del 30 novembre 2021, e relativi allegati, con il quale sono stati approvati, 

nell’ambito del settore PE7, n.12 progetti per un importo totale di € 8.709.999,00, così ripartiti: 

- n. 11 progetti finanziati con fondi ordinari per € 8.164.999,00; 

- n. 1 progetto finanziato con la quota riservata a PI di età inferiore ai 40 anni per un importo di                      

€ 545.000,00; 

stabilendo altresì il termine del 20 dicembre 2021 per la presentazione, da parte dei coordinatori 

nazionali, delle rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, sulla 

base dei costi congrui definiti (per ogni progetto) dal Comitato di Selezione; 

RAVVISATA la necessità di ulteriori verifiche circa il regolare possesso dei requisiti di cui all’art. 

1, comma 4, del bando PRIN 2020 nei confronti del coordinatore scientifico del progetto 

2020W838RH Prof.ssa Federica Alberta Villa del Politecnico di Milano, la cui proposta si è 

classificata in posizione utile al finanziamento nell’ambito del settore PE7 per l’accesso alla quota 

riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni alla data del suddetto bando; 

VISTA la nota MUR prot. 1726 del 7 febbraio 2022 con la quale si è rappresentata al coordinatore 

scientifico del progetto 2020W838RH Prof.ssa Federica Alberta Villa l’assenza agli atti, secondo 

quanto stabilito dall’art. 1, comma 4 del PRIN 2020, della documentazione attestante il 

conseguimento della valutazione positiva e la possibilità di produrre eventuali controdeduzioni;  

VISTA la nota prot. MUR-E 2117 del 11 febbraio 2022 con la quale la Prof.ssa Villa ha trasmesso 

il decreto del Politecnico di Milano n. 5293 del 23 giugno 2021 di approvazione della procedura 

valutativa prevista dal comma 5 dell’articolo 24 della Legge 240/2010;  

RILEVATO che la valutazione positiva prevista dall’art. 24, comma 5 della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 costituiva un requisito che ai sensi del citato art. 1, comma 4 del bando PRIN il 

candidato coordinatore scientifico doveva già possedere al momento della presentazione della 

domanda per la partecipazione al PRIN 2020 – 26 gennaio 2021 – (cfr., conforme Cons. Stato, Sez. 

VI, 21 maggio 2013, n. 2713);  
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PRESO ATTO che alla data di presentazione della domanda per la partecipazione al PRIN 2020 

(26 gennaio 2021) la Prof.ssa Federica Alberta Villa non era in possesso della richiesta valutazione 

positiva;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca del finanziamento del progetto 

2020W838RH coordinato dalla Prof.ssa Federica Alberta Villa del Politecnico di Milano, in quanto 

privo del requisito di partecipazione previsto dal bando PRIN 2020; 

VISTO l’art. 12 del bando PRIN 2020, in tema di revoca dei finanziamenti;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 
 

Per le motivazioni sopra esposte, è revocata l’approvazione del progetto coordinato dalla Prof.ssa 

Federica Alberta Villa, codice progetto 2020W838RH. 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo. 

 

 

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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