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Decreto della Rettrice 2021 
 

Oggetto: Nomina Commissione unica di Ateneo per la pre-selezione interna su bandi che 
prevedono restrizioni nel numero di proposte presentabili per ciascun Ente e 
per la selezione dei candidati Marie Curie plus one. 

   
  LA RETTRICE  
 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
CONSIDERATO che diversi bandi, sia europei che nazionali o regionali, prevedono la possibilità di  
presentare una sola proposta per ente in qualità di partner o, più spesso, di coordinatore, pena  
l’esclusione di tutte le eventuali ulteriori proposte presentate; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere, in questi casi, alla nomina di una Commissione interna 
di pre-selezione delle proposte da parte di docenti e ricercatori dell’Ateneo, per individuare quella con  
maggiori possibilità di successo, e che tale processo spesso richiede tempi molto rapidi; 
CONSIDERATA La delibera del CDA del 13 novembre 2015 n 144 che approva l’istituzione delle Marie 
Curie +1, tramite rinnovo per un anno dei contratti dei vincitori di borse Marie Curie Individual Fellowship 
previa selezione comparativa interna; 
VISTO l’avviso di selezione interna competitiva per l’assegnazione di assegni Marie Curie +1 2021 (DR 
Repertorio n. 1276/2020 Prot n. 77712 del 23/12/2020); 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione selezionatrice per la 
selezione interna competitiva per l’assegnazione di assegni Marie Curie +1; 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 
 legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA  

Art. 1  Per la pre-selezione interna di Ateneo, ai fini della valutazione di proposte su bandi che 

prevedono una restrizione nel numero di proposte progettuali presentabili in qualità di coordinatore o 

partner per ciascun Ente, e per la valutazione delle candidature Marie Curie +1, è nominata una 

Commissione unica valutatrice nella seguente composizione: 

 

prof.ssa Maria Del Valle Ojeda Calvo, Prorettrice alla Ricerca 

prof.ssa Laura De Giorgi, delegata per la Ricerca di area Linguistica 

prof.ssa Roberta Dreon, delegata per la Ricerca di area Umanistica 

prof. Carlo Giupponi, delegato per la Ricerca di area Economica 

prof.ssa Michela Signoretto, delegata per la Ricerca di area Scientifica 

 

 

 

Art. 2 La Commissione si riunirà in presenza o in modalità telematica e avrà i seguenti compiti: 

a) Valutare le proposte presentabili in qualità di coordinatore o partner nel caso di bandi che 

prevedano una restrizione nel numero di proposte progettuali presentabili dall’Ente; 

b) Decidere se trasmettere le candidature di Marie Curie+1 ad eventuali referees esterni; 

a) Valutare le candidature di Marie Curie+1 sulla base dei criteri di valutazione della call di 

riferimento della proposta e di eventuali referaggi esterni. 
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Di volta in volta potranno essere convocati tre dei cinque membri sopra nominati, in funzione delle 

tematiche oggetto di selezione e della disponibilità dei componenti. 
 

Il Segretario verbalizzante è il Dirigente dell’Area Ricerca, o suo delegato. 

 

 

 

Venezia,                 La Rettrice 

Prof. ssa Tiziana Lippiello 
 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Dr.ssa Laura Fagarazzi 
 
VISTO: IL DIRIGENTE DI STRUTTURA  
Dr. Dario Pellizzon 
 
VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Gabriele Rizzetto 


		2021-03-09T14:59:04+0100
	IT
	Tiziana Lippiello




