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Roma, 12 settembre 2012

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO il D.M. n. 1152/Ric. del 27 dicembre 2011, modificato dal D.M. n. 2/Ric. del 12
gennaio 2012 relativo al cofinanziamento dei programmi di ricerca di interesse nazionale
PRIN 2010-2011, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2012, Reg. n. 3, foglio n. 178;
VISTO l’art. 2, comma 1 del predetto D.M. n. 2/2012, che prevede che il Ministero, nella
procedura di selezione delle proposte, operi mediante quattordici Comitati di Selezione
(CdS), uno per ogni area disciplinare, nominati con decreto direttoriale, previa
designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della
Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto previsto all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 2,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.M. 494/Ric del 3 agosto 2012 con il quale sono stati nominati i quattordici
Comitati di selezione incaricati della valutazione delle proposte Prin 2010-2011;
CONSIDERATO che per l’Area 5 (scienze biologiche), la Prof.ssa Lilia Alberghina ha
comunicato la propria impossibilità (per incompatibilità) a partecipare al Comitato di
selezione e il Prof. Guido Kroemer non ha fornito riscontro alla designazione per
accettazione dell’incarico;
CONSIDERATO che per l’Area 11 (scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche), la Prof.ssa Elisabetta Fava e la Prof.ssa Anna Maria Mandich nel corso di
un incontro collegiale tenutosi al MIUR in data 6 settembre 2012, hanno rassegnato le
dimissioni dall’incarico a seguito di una più approfondita verifica sulle tematiche dei
progetti oggetto di valutazione;
VISTI i pareri rilasciati per via telematica dai componenti del CNGR sulle proposte di
nomina della Prof.ssa Fraternali e del Prof. Lucio Annunziato per l’Area 5 e della Prof.ssa
Cristina Zucchermaglio e del Prof. Fabrizio Lomonaco per l’Area 11;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire la piena operatività dei Comitati stessi,
procedere alle sotituzioni relative alla sopra citate Aree;
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DECRETA
Art. 1
1. La Prof.ssa Franca Fraternali del King’s College of London
è nominata
componente del Comitato di selezione prin 2010/2011 – Area 5 – in sostituzione
del Prof. Guido Kroemer;
2. Il Prof. Lucio Annunziato dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II è
nominato componente del Comitato di selezione prin 2010/2011 – Area 5 – in
sostituzione della Prof.ssa Lilia Alberghina;
3. Il Comitato di Selezione dell’area 5 (scienze biologiche) è pertanto così composto:
Prof. Francesco Cecconi
Università degli Studi di Tor Vergata
Prof. Franca Fraternali
King’s College of London
Prof. Lucio Annunziato
Università degli Studi di Napoli, Federico II

Art.2
1

La Prof.ssa Cristina Zucchermaglio dell’Università degli Studi La Sapienza di
Roma è nominata componente del Comitato di selezione prin 2010/2011 – Area
11 – in sostituzione della Prof.ssa Elisabetta Fava;
2. Il Prof. Fabrizio Lomonaco dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II è
nominato componente del Comitato di selezione prin 2010/2011 – Area 11 – in
sostituzione della Prof.ssa Anna Maria Mandich;
4. Il Comitato di Selezione dell’area 11 (scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche) è pertanto così composto:
Prof.Cristina Zucchermaglio
Prof. Fabrizio Lomonaco
Prof. Walter Pohl

Università degli Studi La Sapienza
Università degli Studi di Napoli, Federico II
Universität Wien
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