DR 1935/19
Prot. n.57757 del 27.06.2019
IL RETTORE
VISTA

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

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;

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

il Regolamento Europeo 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), nonché la
normativa nazionale vigente;

VISTO

il DR 1529/2019 con cui è stato emanato il Bando per la Ricerca di
Ateneo 2019;

VISTO

l’art. 5 dello Statuto di Sapienza Università di Roma;

CONSIDERATE le richieste espresse dal Presidente della Commissione Ricerca;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica dell’art. 2 e dell’art.11 del
Bando per la Ricerca di Ateneo 2019
DECRETA
Il Bando per la Ricerca di Ateneo 2019, emanato con Decreto Rettorale 1529/2019,
è parzialmente rettificato nel seguente modo:
Art. 2 - Commissione di Valutazione
Le domande di finanziamento, come definito dall’art. 5 dello Statuto di Sapienza, sono
valutate dalla Commissione Ricerca che formula per tutti i progetti giudicati
positivamente proposte di finanziamento con l’attribuzione di un punteggio come da
tabelle 1 e 2, da sottoporre alla discussione del Senato Accademico che delibera
l’approvazione del finanziamento.
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La Commissione valuta i progetti secondo i criteri in uso nella comunità scientifica
internazionale, individuando per le tipologie per cui sono previsti dal presente bando
referee esterni, ove possibile anche attraverso l’uso di banche dati nazionali e
internazionali di riferimento, secondo principi di valorizzazione delle eccellenze,
internazionalizzazione, interdisciplinarietà e garantendo la trasparenza delle
procedure. E’ prerogativa del Presidente della Commissione gestire i contatti con i
referee individuati e assicurare il completamento delle procedure di referaggio,
avvalendosi dell’ausilio della Segreteria della Commissione.
Per garantire trasparenza e informazione riguardo l’attività svolta dai revisori,
compatibilmente con l’esigenza di salvaguardare l’anonimato relativo al giudizio del
singolo progetto, verranno attribuiti codici alfanumerici ad ogni referee contattato.
L’abbinamento alla rispettiva identità e con i progetti referati sarà noto, nel corso della
procedura, al solo Presidente della Commissione, cui competerà la relativa
responsabilità esclusiva per il trattamento dei dati personali. Il Presidente si avvarrà,
a tal fine, della collaborazione della Segreteria della Commissione. A seguito
dell’approvazione del finanziamento, gli Uffici pubblicheranno i soli codici alfanumerici
di coloro che avranno effettivamente proceduto al referaggio dei progetti.
Art. 11 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è: Ciro Franco - Capo Ufficio Promozione e
Servizi di supporto per le Iniziative di Ricerca – Area Supporto alla Ricerca e
Trasferimento Tecnologico - Sapienza Università di Roma – Piazzale Aldo Moro, 5 –
Roma - indirizzo e-mail: ufficioricerca@uniroma1.it, ad esclusione delle procedure
relative al referaggio esterno la cui gestione resterà di esclusiva competenza della
Presidente della Commissione, anche avvalendosi della Segreteria di Commissione.
Ai fini dell’accesso agli atti del bando si precisa che le valutazioni dei singoli progetti
saranno disponibili sulla piattaforma https://bandiricerca.uniroma1.it: ogni proponente
potrà accedere alla propria valutazione.
Non sono in ogni caso possibili accessi documentali alle proposte progettuali, ai fini
della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.
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