Ministro dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

VISTO il D.M. n. 1175 del 18 settembre 2007 relativo al cofinanziamento dei
programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 2007, registrato alla Corte
dei Conti il 2 ottobre 2007, reg. n. 6, fgl. n. 265;
VISTO l’art. 2 del citato Decreto relativo alle composizione del Comitato guida
preposto alla selezione dei programmi di ricerca che prevede che lo stesso sia
composto da 9 membri esperti nella ricerca e nella valutazione dei progetti di
ricerca;
VISTO quanto previsto dal citato art. 3 in merito alla designazione dei
componenti del Comitato guida e alla presidenza dello stesso;
ACQUISITE le designazioni da parte dei Presidenti del CUN e della CRUI
rispettivamente in data 9 ottobre 2007 prot. n. 1740 e in data 9 ottobre 2007
prot. n. 994/P/gl;

DECRETA
Art. 1
Il Comitato guida 2007 risulta così composto:
Prof. ssa Clelia MORA
- Presidente Scienze dell’antichità - Univ. degli Studi di Pavia
Prof. Salvatore BARBAGALLO - Componente –
Scienze agrarie e veterinaria – Università degli Studi di Catania
Prof. Piero BENVENUTI
- Componente Scienze fisiche – Università degli Studi di Padova
Prof. Luigi BUSETTO
- Componente Scienze chimiche - Università degli Studi di Bologna
Prof. Tiziano MANFREDINI
- Componente –
Ingegneria industriale e dell’informazione – Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
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Prof. Luigi MOCCIA
- Componente –
Scienze politiche e sociali – Università di Roma Tre
Prof. Giovanni PERSICO
- Componente –
Scienze mediche – Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Carlo RICCARDI
- Componente –
Scienze biologiche - Università degli studi di Perugia
Prof. Carlo VIGGIANI
- Componente –
Ingegneria civile e architettura - Università degli Studi di Napoli Federico II

Art. 2
I membri del Comitato in parola si asterranno dal partecipare a procedure di
valutazione dei programmi e a tutte le successive, conseguenti e correlate
operazioni qualora esistano vincoli di parentela o affinità fino al IV grado con i
proponenti i programmi stessi.
Art. 3
Il Comitato, all’atto dell’insediamento, provvederà autonomamente all’elezione
del Segretario.
Art. 4
Il Comitato si atterrà nella propria attività di valutazione a quanto indicato dal
bando n.1175, citato in premessa - in particolare a quanto previsto all’art. 5,
comma 4 - dotandosi di apposito regolamento che verrà pubblicato in rete.
Art. 5
Il Comitato, sulla base della valutazione effettuata secondo le modalità di cui
sopra e ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 , comma 7 e, tenendo conto delle
riserve di cui all’art. 6, comma 1, del bando Prin 2007, predisporrà una lista di
progetti comprensiva dell’entità del relativo finanziamento, da sottoporre alla
firma dell’On.le Ministro.
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Art. 6
I criteri, i progetti ammessi a cofinanziamento e quant’altro previsto all’art. 5
del bando di cofinanziamento 2007 verranno resi pubblici ai sensi della legge
7.8.1990, n.241.
Art. 7
Ai componenti il Comitato guida spetta, oltre al rimborso delle spese
documentate secondo la normativa vigente, un gettone di presenza pari a
€150,00 a seduta ai sensi del Decreto Interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003,
così come previsto dall’art. 2, comma 6 del citato bando 1175.

Roma, 23 ottobre 2007
IL MINISTRO
f.to MUSSI
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