DR n.1734/19
prot. 51080 del 5/6/19
IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n.
126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127;

VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO

che “Sapienza considera prioritaria e primaria la sua funzione
nell’attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale,
promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei
risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società
civile.” così come previsto dall’art. 5 dello Statuto dell’Università
pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

lo Statuto di Sapienza Università di Roma ed in particolare l’art. 5 che
prevede che “per la valutazione e la selezione di progetti di ricerca
finanziati con proprie risorse Sapienza si avvale di una “Commissione
ricerca”, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da
rappresentanti delle macroaree. Il Senato Accademico li designa, su
proposta dei Dipartimenti afferenti a ciascuna macroarea, in misura
paritaria tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori
sulla base del loro curriculum scientifico”;

VISTE

la delibera n. 91/18 del Senato Accademico con cui sono stati
parzialmente rinnovati i componenti della Commissione Ricerca per
il biennio 2018/2019;

VISTA

la delibera del Senato Accademico n. 130/19 con cui sono stati
designati i componenti della Commissione Ricerca per il biennio
2019-2020;
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VISTO

il DR n.219/19 con il quale la Professoressa Simonetta Gentile è stata
nominata Presidente della Commissione ricerca scientifica per il
biennio 2018-2020;

VISTA

la delibera del Senato Accademico n. 134/19 con cui è stato
approvato il Bando Finanziamenti per la Ricerca di Ateneo 2019;

VISTO

il DR 1529/19 con cui è stato emanato il Bando per la Ricerca di
Ateneo;

VISTO

che si è reso necessario procedere alla sostituzione della
Professoressa Luisa Avitabile, professore Ordinario della Macroarea
F a seguito della sua elezione in seno al Senato Accademico, e che
con delibera n. 165/19 è stata sostituita dal Prof. Enrico del Prato
DECRETA

La Composizione della Commissione Ricerca per l’anno 2019 è la seguente:
Prof.ssa Simonetta Gentile
Presidente

Macroarea A
Prof. Antonio D’ANCONA (PO – MAT/05)
Prof.ssa Giuseppina FALASCA (PO – BIO/01)
Prof. Alessio SARTI (PA – FIS/01)
Prof. Giovanni Battista ANDREOZZI (PA – GEO/06)
Prof.ssa Carlotta MARIANECCI (Ric. – CHIM/09)
Prof.ssa Maria Teresa FIORILLO (Ric – MED/04)
Macroarea B
prof. Davide RAGOZZINO (PO – BIO/09)
prof.ssa Cristina ZUCCHERMAGLIO (PO – M-PSI/05)
prof. Enrico DE SMAELE (PA – MED/46)
prof. Francesco FAZI (PA – BIO/17)
prof.ssa Michela DI TRANI (Ric – M/PSI/08)
prof. Massimo GENTILE (Ric – MED/07)
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Macroarea C
prof. Diego RIBUFFO (PO - MED/19)
prof. Erino RENDINA (PO – MED/21)
prof. Alessandro LAVIANO (PA – MED/09)
prof. Danilo TONI (PA – MED/26)
prof. Silvia LAI (Ric - MED/14)
prof. Vito CANTISANI (Ric – MED/36)
Macroarea D
prof. Aurelio UNCINI (PO - ING-IND/31)
prof. Giuseppe BONIFAZI (PO – ING-IND/29)
prof.ssa Raffaella POMI (PA – ICAR/03)
prof. Alessio LUPOI (PA- ICAR/09)
prof.ssa Adriana SFERRA (RIC- ICAR/12)
prof. Maria Brigida FERRARO (RIC – SECS-S/01)
Macroarea E
Prof.ssa Emma CONDELLO (PO – M-STO/09)
prof. Marco MANCINI (PO – L-LIN/01)
prof.ssa Francesca BERNO (PA - L-FIL-LET/04)
prof.ssa Paola ORSATTI (PA – L-OR/15)
prof. Nunzio ALLOCCA (Ric- M-STO/05)
prof.ssa Maria Caterina PINCHERLE (Ric – L-LIN/08)
Macroarea F
prof. Salvatore NISTICO’ (PO – SECS-P/01)
prof. Enrico DEL PRATO (PO – IUS/01)
prof. Filippo CELATA (PA – M-GGR/02)
prof. Flaviano MOSCARINI (PA – SECS-P/07)
prof. Gianluca SCARCHILLO (RIC- IUS/02)
prof.ssa Laura BOCCI (Ric – SECS-S/01)
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IL RETTORE

