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VISTO il D.M. n. 1407/Ric del 4 dicembre 2008 relativo al cofinanziamento dei
prograrnmi di ricerca di interessenazionale (PRIN) 2008,registrato alla Corte dei Conti il
28 gennaio2009,reg. n. L, îgl. n.43;
VISTO I'art.2 del citato decretorelativo alle composizionedella Commissionedi garanzia
prepostaalla selezionedei progranÌmi di ricercache prevedeche la stessasia compostada
14 membri espertinella ricercae nella valutazionedei progetti di ricerca;
VISTO quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 in merito alla designazione dei
componenti del Comitato guida e alla presidenzadello stesso;
ACQUISITE le designazioni da parte dei Presidenti del CUN, della CRUI e del CIVR
rispettivamente in data 28 gennaio 2009 prot. n.2413, in data 29 gennaio 2009 prot. n.8L09/ P/ gl e in data 28 gennaio 2009prot. n.7;
CONSIDERATO che, a seguito della comunicazionedella direzione generaledella ricerca
circa f incompatibilità di alcuni designati a ricoprire la carica di componente della
Commissione di garanzia, con note prot. nn. 1915,19'1.6e 1917 del 3 marzo 2009 è stato
chiesto rispettivamente alla CRUI, al CIVR e al CUN di indicare dei nominativi in
sostituzione di quelli già designati e incompatibili ai sensi dell'art.2, conuna 4 del bando;
ACQUISITE le ulteriori designazionida parte dei Presidenti del CUN, della CRUI e del
CIVR rispettivamente in data 5 rrrarzo2009prot. n.43'1",
5 rnarzo 2009prot. n.273-09/ P/ rg e
17 marzo2009 prot. n.1.6;
VISTO il decretoministeriale prot. n.270/Ric del27 rnarzo2009con cui è stato costituita
la Commissione di garanziaper il bando PRIN 2008;
CONSIDERATO che in data Lo aprile 2009la prof.ssaMarisa Marino ha comunicato la
propria impossibilità a partecipareai lavori della Commissione;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire la piena operatività della Commissione,
procederealla sostituzionedella prof.ssaMarisa Marino
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Articolo 1

1.. I1 prof. Andrea Riccardi, professoreordinario pressol'Università degli studi di Roma
Tre, è nominato componente della Commissione di garanziaper il bando PRIN 2008di cui
al decretoministerialein sostituzionedella prof.ssaMarisa Marino.

Roma,-3 APR.2009

IL MINISTRO

