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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

VISTO  il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza;  

VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  

VISTA la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - 

Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” del PNRR, 

che prevede di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori vincitori di bandi 

dello European Research Council - ERC Starting Grant ed a vincitori di bandi Marie 

SkłodowskaCurie Postdoctoral Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Individual 

Fellowships , nonché ad individui che abbiano ottenuto un “Seal of Excellence” a seguito 

della partecipazione a bandi Marie SkłodowskaCurie Individual Fellowships e Marie 

Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 

2020 ed Horizon Europe; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui 

il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 

Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;  

VISTI gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione Europea e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;  

CONSIDERATO che gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell’ambito della 

definizione di targets e milestones per il punto M4C2-1 (300 ricercatori finanziati), come 

indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, il numero di studenti premiati con 

una borsa di ricerca, nonché fornire come meccanismo di verifica un elenco dei progetti 

finanziati e per ciascuno di essi, una breve descrizione e un riferimento ufficiale della borsa 

di ricerca assegnata;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 

2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”;  

VISTO in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 

2021, n. 80, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 

amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”;  
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VISTO altresì l’art. 8 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale ciascuna 

Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al 

coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, 

rendicontazione e controllo;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante “Assegnazione 

delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali 

di rendicontazione” e successiva rettifica del 23 novembre 2021;  

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 

agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell’università e della 

ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per 

complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste 

nell’ambito delle due componenti M4C1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle università” e M4C2 “Dalla ricerca all’impresa”;  

TENUTO CONTO della componente M4C2 “Dalla ricerca all’impresa”, finalizzata a sostenere gli 

investimenti in R&S, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a 

rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla 

conoscenza, e, in particolare, della Linea di investimento 1.2 “Finanziamento di progetti 

presentati da giovani ricercatori”, atta a sostenere le attività di ricerca di giovani ricercatori 

per consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca;  

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l’obbligo 

di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;  

VISTA  la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche 

per la selezione dei progetti PNRR”; 

VISTA  la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di 

non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e successivo aggiornamento 

Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).”; 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 100 del 30 

aprile 2022), convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta 

Ufficiale, serie generale, n. 150 del 29 giugno 2022), con particolare riguardo all’art. 14 

(Disposizioni in materia di Università e ricerca); 

VISTO  il Decreto Ministeriale relativo alla Identificazione dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione finanziati dall’Unione europea o dal MUR, di cui all’art. 1, comma 9, della 

legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 luglio 2022, prot. n. 894, in cui 

si definiscono le misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al citato 



 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

 

 

 

3 

articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 

29 giugno 2022, n. 79;  

VISTO  il Decreto Direttoriale 19 agosto 2022, n. 247, recante “Avviso pubblico per la presentazione 

di proposte progettuali” da finanziare nell’ambito della Missione 4, Componente 2, 

Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza;  

VISTO  il Decreto Direttoriale 7 ottobre 2022, n. 367, recante “Rettifica - Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori” da finanziare 

nell’ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti 

presentati da giovani ricercatori” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

TENUTO CONTO delle candidature pervenute in riscontro al suindicato Avviso e delle attività valutative 

espletate secondo le modalità definite dallo stesso; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 13 dicembre 2022, n. 564, di ammissione al finanziamento per i 

giovani ricercatori vincitori di bandi MSCA e che hanno ottenuto un “Seal of Excellence” 

candidati in riscontro all’Avviso Decreto Direttoriale 19 agosto 2022, n. 247; 

TENUTO CONTO che, attraverso il suindicato Decreto Direttoriale del 13 dicembre 2022, n. 564, sono 

stati ammessi a finanziamento n. 262 giovani ricercatori, di cui 77 vincitori di bandi MSCA 

e 185 che hanno ottenuto un “Seal of Excellence”; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2023, n. 8, di ammissione al finanziamento per i 

giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant 

candidati in riscontro all’Avviso Decreto Direttoriale 19 agosto 2022, n. 247; 

TENUTO CONTO che, attraverso il suindicato Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2023, n. 8, sono stati 

ammessi a finanziamento n. 5 giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research 

Council - ERC Starting Grant; 

VISTI il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2020, n. 928 (Bando Rita Levi Montalcini 2019), il 

Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2020, n. 929 (Bando Rita Levi Montalcini 2020) 

nonché il Decreto Direttoriale del 23 dicembre 2020, n. 453 (Bando Fare 2020 - Programma 

FARE - Framework per l'attrazione ed il rafforzamento delle eccellenze); 

TENUTO CONTO che, ai fini del conseguimento del target M4C2-1 dell’Investimento 1.2, in esito al 

negoziato espletato con la Commissione Europea, possono essere conteggiare proposte 

progettuali finanziate in riscontro alla partecipazione ai suddetti Bandi Rita Levi Montalcini 

2019, Rita Levi Montalcini 2020 e Fare 2020 che rispondano ai requisiti previsti 

dall’investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” nonché 

ai principi generali previsti dal PNRR e dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, ai fini del conseguimento del target sopra richiamato, risultano utilmente 

conteggiate n. 39 proposte finanziate, di cui 24 relative al bando Decreto Ministeriale del 23 

dicembre 2020, n. 928 (Bando Rita Levi Montalcini 2019), 9 relative al Decreto Ministeriale 

del 23 dicembre 2020, n. 929 (Bando Rita Levi Montalcini 2020) e 6 relative al Decreto 

Direttoriale del 23 dicembre 2020, n. 453 (Bando Fare 2020); 

CONSIDERATA pertanto la necessità di assicurare il rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo (DNSH, “Do no significant harm”), di cui al Regolamento (UE) 2020/852 e 

successiva Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante “Orientamenti 
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tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 

Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” anche relativamente ai progetti 

finanziati e computabili al target M4C2-1 dell’Investimento 1.2 nell’ambito dei Bandi sopra 

citati;  

RITENUTO di dover istituire, a tal fine, un apposito Gruppo di lavoro volto ad espletare una valutazione 

DNSH delle progettualità finanziate nell’ambito dei bandi Rita Levi Montalcini 2019, Rita 

Levi Montalcini 2020 e Fare 2020 sopra richiamati e utilmente computate al target, 

composto da rappresentanti delle strutture del MUR coinvolte nell’attuazione del PNRR per 

l’investimento 1.2 della M4C2; 

VISTE altresì le professionalità individuate in esito alla procedura di cui al Decreto Direttoriale del 

17 giugno 2022, n. 292 “Avviso pubblico per la selezione di un contingente di esperti di 

comprovata qualificazione professionale (ex art. 7 c. 4 Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80) 

cui conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi 

del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero dell’Università e della 

Ricerca”; 

RAVVISATA l’opportunità di avvalersi di tali esperti di comprovata qualificazione professionale, 

appositamente individuati per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione degli 

interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di supportare il 

gruppo di lavoro per gli aspetti di valutazione tecnico – scientifici delle singole progettualità 

D E C R E T A 

Articolo 1 

1. È istituito il Gruppo di lavoro interno al Ministero dell’Università e della Ricerca per la valutazione del 

rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), di cui al 

Regolamento (UE) 2020/852, relativamente alle progettualità finanziate nell’ambito dei Bandi Rita Levi 

Montalcini 2019, Rita Levi Montalcini 2020, nonché FARE 2020 e utilmente computate al target M4C2-

1 dell’Investimento 1.2. 

 

2. Il predetto Gruppo di lavoro è composto come di seguito indicato: 

a) Rappresentanti dell’Unità di Missione PNRR MUR: 

i) Dott.ssa Luisa Lanza, Dirigente dell’Ufficio di coordinamento della gestione della Direzione 

Generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del MUR; 

ii) Dott. Patrizio Memè, Dirigente dell’Ufficio di monitoraggio della Direzione Generale dell’Unità 

di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del MUR. 

 

b) Rappresentanti della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione – 

Competente per l’iniziativa “Bando Fare 2020”: 

i) Dott.ssa Cecilia Di Carlo, funzionaria dell’Ufficio III della Direzione generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione; 
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ii) Dott.ssa Maria Lucia Pittalis, funzionaria della Direzione generale dell’internazionalizzazione e 

della comunicazione. 

 

c) Rappresentanti della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore – Competente 

per le iniziative “Rita Levi Montalcini 2019/2020”: 

i) Dott. Paolo Piantedosi, dirigente dell’Ufficio IV “Programmazione economico-finanziaria della 

formazione superiore” della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore; 

ii) Dott.ssa Alessia Franzellitti, funzionaria dell’Ufficio IV della Direzione generale delle istituzioni 

della formazione superiore. 

 

d) Per gli aspetti di valutazione tecnico – scientifici delle singole progettualità in relazione al rispetto 

del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), di cui al 

Regolamento (UE) 2020/852, il MUR si avvale delle seguenti professionalità:  

i) Prof. Edoardo Bemporad – Esperto in analisi dei dati e sistemi informativi presso l’Unità di 

Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del MUR, a seguito dell’Avviso di cui al 

Decreto Direttoriale del 17 giugno 2022, n. 292; 

ii) Prof. Giorgio Garau – Esperto in monitoraggio e valutazione di programmi e progetti presso 

l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del MUR, a seguito dell’Avviso 

di cui al Decreto Direttoriale del 17 giugno 2022, n. 292; 

iii) Dott. Paolo Prosperini – Esperto in ambito di programmazione e attuazione dei progetti di 

investimento presso l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del MUR, a 

seguito dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale del 17 giugno 2022, n. 292; 

iv) Prof. Giuseppe Russo - Esperto in monitoraggio e valutazione di programmi e progetti presso 

l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del MUR, a seguito dell’Avviso 

di cui al Decreto Direttoriale del 17 giugno 2022, n. 292. 

  

3. Svolge la funzione di segretario la Dott.ssa Maria José Canela Perez, funzionaria dell’Ufficio di 

coordinamento della gestione della Direzione Generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli 

interventi del PNRR del MUR. 

 

Articolo 2 

1. La valutazione è resa seguendo i criteri indicati nel Regolamento (UE) 2020/852, nella Comunicazione 

della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio 

«non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 

resilienza”, nonché nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’economia e delle 

finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e successivo aggiornamento, 

Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di 

non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;  
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Articolo 3 

1. Il Gruppo di lavoro provvede allo svolgimento delle attività ad esso affidate nell'ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.   

 

2. Ai componenti del Gruppo di lavoro non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza. 

 

 

Il Segretario Generale 

Cons. Francesca Gagliarducci 

 “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 
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