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RESEARCH AND GRANTS MANAGEMENT DIVISION 

 
 DIVISIONE RESEARCH AND GRANTS MANAGEMENT 

Decreto rettorale  
Classificazione: III/13  

 
Nomina della Commissione interna per la formulazione di una graduatoria delle proposte 
eleggibili per il Bando per la Selezione pubblica per il finanziamento di 4 progetti presentati da 
ricercatrici e ricercatori che abbiano ottenuto il Seal of Excellence nella call HORIZON-MSCA-2021-
PF-01-01 (In risposta all’Avviso Prot. 114036 del 31/05/2022).  
 

IL RETTORE 
 

- Visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2022, validato dal Senato Accademico nella seduta del 18 
gennaio 2022 (Rep. N. 7/2022) e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 
gennaio 2022 (Rep. N. 1/2022), e successivamente modificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27 maggio 2022 (Rep. N. 180/2022); 

- Considerato che il Piano suddetto prevede il fondo F-SEAL, destinato a supportare il livello di 
internazionalizzazione dell’Ateneo e ad attrarre ricercatrici e ricercatori di qualsiasi nazionalità e 
provenienza che abbiano ottenuto il “Sigillo di Eccellenza” nell’ambito della call HORIZON-MSCA-
2021-PF-01-01, con una dotazione di 360.000€;  

- Visto il Bando di Selezione pubblica per il finanziamento di 4 progetti presentati da ricercatrici e 
ricercatori che abbiano ottenuto il Seal of Excellence nella HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01, Prot. 
114036, pubblicato in data 31 maggio 2022;  

- Considerato che si rende necessario nominare, ai sensi dell’art. 5 del Bando succitato, una 
Commissione interna di valutazione per la definizione di una graduatoria delle proposte ammissibili 
a finanziamento;  

- Dato atto che in data 6 luglio 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al suddetto Bando;  

- Considerato che la proposta di nomina della Commissione giudicatrice sarà portata a ratifica nella 
prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;  

- Appurata la disponibilità dei Proff. Ada Fort (Dipartimento Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche); Cinzia Signorini (Dipartimento Medicina molecolare e dello sviluppo); Carlo Caruso 
(Dipartimento Filologia e critica delle letterature antiche e moderne); Federico Lenzerini 
(Dipartimento Scienze politiche e internazionali); 

 

DECRETA 

 
la nomina della Commissione interna incaricata di procedere alla formulazione di una graduatoria 
delle proposte eleggibili per il Bando per la Selezione pubblica per il finanziamento di 4 progetti 

https://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-ingegneria-dell%E2%80%99informazione-e-scienze-matematiche
https://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-ingegneria-dell%E2%80%99informazione-e-scienze-matematiche
https://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-medicina-molecolare-e-dello-sviluppo
https://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-filologia-e-critica-delle-letterature-antiche-e-moderne
https://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-scienze-politiche-e-internazionali
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presentati da ricercatrici e ricercatori che abbiano ottenuto il Seal of Excellence nella call HORIZON-
MSCA-2021-PF-01-01, la quale risulta così composta: 
 

- Prof. Mauro Barni, Delegato del Rettore alla Ricerca, con la funzione di Presidente della 
Commissione;  

- Prof.ssa Ada Fort, Dipartimento Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche - 
esperta disciplinare per l’Area 1 – Scienze Sperimentali, membro della Commissione; 

- Prof.ssa Cinzia Signorini, Dipartimento Medicina molecolare e dello sviluppo, esperta 
disciplinare per l’Area 2 – Scienze Biomediche e Mediche, membro della Commissione; 

- Prof. Carlo Caruso, Dipartimento Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, 
esperto disciplinare per l’Area 3 – Lettere, storia, filosofia e arti, membro della Commissione;  

- Prof. Federico Lenzerini, esperto disciplinare per l’Area 4 – Economia, giurisprudenza e 
scienze politiche, membro della Commissione; 

- Dott. Guido Badalamenti, Dirigente dell’Area Ricerca, Biblioteche, Internazionalizzazione e 
Terza Missione, membro della Commissione;  

- Dott.ssa Donata Franzi, Responsabile della Divisione Research and Grants Management, con 
la funzione di Segretario verbalizzante. 

 
Siena, data della firma digitale  
 
 
Il Rettore  
Prof. Francesco Frati  
 
 
Visto  
Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Donata Franzi  
 
 
Visto  
Il Dirigente dell’Area Ricerca, Biblioteche, Internazionalizzazione e Terza Missione  
Dott. Guido Badalamenti 
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