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D.D. n. 562 del 5.5.2020 (FISR) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante 
“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 
59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal Decreto 
Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (GURI n. 
61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il 
“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il 
“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
dell’Università e della Ricerca”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in 
G.U.R.I. del 26.03.2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di 
livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB 
del 29.03.21, n. 494), con cui si è provveduto all’assegnazione ai responsabili della gestione delle 
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno 
2021, il quale all’art. 11, comma 1, dispone che “fino alla definizione delle procedure di 
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale 
generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive 
competenze”; 
 
 VISTO l’art. 6 del suddetto Decreto ministeriale, il quale attribuisce al Direttore Generale della ex 
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi 
risultati l’assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai 
programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi 
dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca – D.P.C.M. n. 164/2020 - , che 
continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del 
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
 
VISTO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 
ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204 che, al comma 3 dell’articolo 1, dispone che: “Specifici 
interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il 
raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo 
integrativo speciale per la ricerca, […]”; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 562 del 5 maggio 2020, registrato all’U.C.B. il 6 maggio 2020 con il 
n. 394 e alla Corte dei Conti il 13 maggio 2020 con il n. 1284 con il quale si è proceduto 
all’emanazione di un Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nelle aree Life 
Sciences, Physics and Engineering, Social Sciences and Humanities, a valere sul predetto Fondo 
Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR); 

 
TENUTO CONTO della dotazione finanziaria prevista dal predetto D.D. n. 562 del 5 maggio 2020 
a valere sul capitolo 7310 per l’esercizio 2020; 
 
VISTA la Nota di conservazione dei predetti fondi, prot. MUR 19908 del 18 dicembre 2020; 
 
CONSIDERATO che il D.D. n. 562 del 5 maggio 2020 prevede per la prima fase una dotazione 
finanziaria pari a euro 10.000.000,00; 
 
RILEVATO che, in esito alle attività di valutazione, le risorse destinate al finanziamento dei 
progetti approvati nella prima fase ammontano a euro  9.531.058,32 
 
VISTO il Decreto Ministeriale  n. 655 del 18 settembre 2020, registrato dall’U.C.B. il 28 settembre 
2020 con il n.585 e dalla Corte dei conti il 8 ottobre 2020  n.1977,  con il quale  è stato nominato il 
Panel di esperti incaricato di coordinare la valutazione delle idee progettuali avvalendosi per 
ognuna di almeno 3 valutatori di settore, anche di nazionalità non italiana, e tratti da elenchi/ 
banche dati nazionali, della Commissione Europea o di altri organismi internazionali; 
 
VISTI i verbali della riunione di insediamento del Panel del 16 settembre 2020, della riunione del 
22 ottobre 2020, nonché il verbale finale del 23 marzo 2021 riportante la descrizione e gli esiti delle 
complessive attività di valutazione;   
 
VISTA la nota con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso, avendone verificato 
regolarità e completezza, tutti gli atti della procedura di valutazione; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 4, comma 4 del D.D. n. 562 del 5 maggio 2020 “le idee 
progettuali saranno giudicate ammissibili al finanziamento con specifica e separata graduatoria 
per ognuna delle tre aree (…)”; 
 
RITENUTO che nulla osti all’adozione del provvedimento di approvazione delle graduatorie 
rilasciate e di conseguente ammissione al finanziamento delle proposte progettuali selezionate, 
come indicato nelle Tabelle A e nelle Tabelle B allegate alla predetta nota del RUP;   
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DECRETA 
 

Articolo 1 
 
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dell’Avviso emanato con il Decreto Direttoriale n. 562 del 5 
maggio 2020 sono approvate per le tre aree - Life Sciences, Physics and Engineering, Social 
Sciences and Humanities - le graduatorie delle proposte progettuali pervenute e valutate, e 
riportate nelle rispettive Tabelle A allegate e parte integrante del presente decreto.  
 
2. Nell’ambito delle graduatorie di cui al comma precedente, e nel rispetto dei limiti delle 
disponibilità finanziarie previste all’articolo 1, comma 5 “PRIMA FASE”, lett. b dell’Avviso, 
nonché nel rispetto della ripartizione proporzionale tra le Aree prevista dall’ articolo 5, comma 2, 
per le tre aree - Life Sciences, Physics and Engineering, Social Sciences and Humanities - sono 
ammesse alle agevolazioni, le proposte progettuali riportate nelle Tabelle B allegate al presente 
decreto. 

 
Articolo 2 

  
1. In esito alle previste attività di controllo di legittimità e di controllo preventivo di regolarità 
contabile del presente decreto da parte degli Organi competenti, ove positivo, si procede 
all’erogazione delle anticipazioni previste dall’ articolo 1, comma 5 “PRIMA FASE”, lett. d; 
 
2. Si procede a comunicare l’esito a tutti i Soggetti proponenti con le relative motivazioni. 
 
3. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e, unitamente alle 
tabelle B per ciascuna Area, successivamente sarà pubblicato sui siti istituzionali: 
www.miur.gov.it. e www.mur.gov.it . 
 
Del presente decreto sarà data informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione   
Economica (CIPE). 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 (Art. 11, co. 1, D.P.C.M.164/2020) 
 (Dott. Vincenzo Di Felice) 

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