
COMMISSIONE DI GARANZIA PROGETTI PRIN 2009 
 

Verbale n. 4 
 

Il giorno 3 marzo 2011 alle ore 9,30 presso la sede del MIUR – Piazzale 
Kennedy, 20 Roma - si è riunita la Commissione di Garanzia PRIN 2009, nominata 
con i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 566/Ric. 
del 15 settembre 2010  e n. 726/Ric. del 5 novembre 2010. 

Sono presenti alla riunione i membri della Commissione e precisamente, il 
Presidente Prof. Andrea Di Porto e i Proff.i Maria Andaloro, Gloria Domenighini, 
Luigi Fortuna, Ettore Novellino, Francesco Salvini, Angela Santoni e Paolo Spinelli. 

Sono assenti giustificati: 
I Professori  Laura Bazzicalupo, Giorgio Cantelli Forti, Camillo De Lellis,  

Elio Franzini, Luisa Lambertini e  Lorenzo Morelli. 
Partecipano alla seduta la Sig.ra Anna Fortini, la Dott.ssa Marina Barbato, 

funzionari dell’Ufficio di supporto al PRIN del MIUR e l’Ing. Gianna Fabiani del 
Cineca.  

Presenzia alla  riunione l’Ing. Mauro Massulli, Dirigente dell’Ufficio V del 
MIUR.  

Il Presidente dà lettura del verbale n. 3 della seduta precedente che viene 
approvato all’unanimità. 

In riferimento al Regolamento approvato la Commissione stabilisce che, nella 
formazione della graduatoria generale di merito dei progetti di cui all’art. 3, commi 1 
e 2 del predetto Regolamento,  in caso di parità di punteggio – ove necessario – verrà 
data priorità ai progetti che abbiano ottenuto punteggi maggiori nel criterio a), di cui 
all’art. 5, comma 2, lettera a) del D.M. n. 51/Ric/2010.  

Si apre un’ampia discussione nella quale emergono le difficoltà incontrate da 
parte della Commissione sia sul reperimento degli esperti, sia sulle parole chiave. 

Viene illustrato il lavoro istruttorio svolto e le proposte di assegnazione 
effettuate. 

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, delibera 
l’assegnazione dei revisori a n. 566 progetti. 

La Commissione delibera, altresì, che nel caso di mancata accettazione da parte 
dei revisori nominati, ciascun Garante provveda alla nomina dei supplenti.  

Il Cineca provvederà alla conseguente comunicazione di nomina. 
 Per i restanti 578 progetti, la Commissione delibera di aggiornarsi al 21 marzo 
2011, alle ore 9,30. 
          La riunione si chiude alle ore 11,30. 

 
 
    Il Segretario       Il Presidente 
(Ettore Novellino)            (Andrea Di Porto)  


