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VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la LL.RR. 11 luglio 1962, n. 7 e 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTO la L.R. 23 agosto 1985, n. 21 e successive modificazioni; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”; 

VISTO il Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (UPB 

S02.04.010); 

VISTA la Legge regionale n.1 del 14 maggio 2009 concernente “Disposizioni per la formazione 

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)” e la Legge 

regionale n. 2 del 14 maggio 2009 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2009 e Bilancio pluriennale per gli anni 2009/2012”; 

VISTA la Legge regionale n.5 del 28-12-2009 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2010)” e la Legge 

regionale n. 6 del 28-12-2009 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per gli anni 2010/2013”; 

VISTO l’art. 47 della L.R.2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia 

di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 7 del 23 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA il D.P.G.R. n.33 del 29 giugno 2009 con il quale è confermato il Dott. Gianluca Cadeddu 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 
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VISTA la deliberazione n. 51/32 del 17.11.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 

i programmi di intervento per il settore della ricerca per l’annualità 2009; 

VISTO il Bando di Gara pubblicato sul Buras della Regione Sardegna del 31 agosto 2010  

“Invito a presentare proposte per Progetti di Ricerca fondamentale o di base orientata ai 

settori prioritari di particolare valore conoscitivo” che trovino in Sardegna ottimali 

condizioni per la loro esecuzione e che promuovano l’inserimento di giovani ricercatori 

altamente qualificati; 

VISTA la determinazione n. 5649/970 dell’ 08 agosto 2010 che approva il Bando “Invito a 

presentare proposte per progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a settori 

prioritari” fissando la scadenza per la presentazione delle proposte al 6 ottobre 2010,  

RITENUTO di dover costituire una commissione di valutazione scientifica composta da quattro 

esperti di qualificata esperienza e competenza nella valutazione di progetti di ricerca e 

innovazione con la funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica, come di 

seguito indicati: 

• Prof. Luciano Milanesi, nato a Milano l’11/12/1953;  

• Prof. Alessandro Rovetta, nato a Milno il 10/05/195 6; 

• Prof. Mauro Magnani nato a  San Giovanni in Marigan ano il 9/04/1952; 

• Prof. Carlo Federico Perno, nato a Roma il 27/03/19 56; 

 tale commissione di valutazione e garanzia si avvale per la valutazione dei progetti 

suddivisi per aree tematiche, di referee che individueranno prioritariamente tra gli 

esperti iscritti nell’ albo MIUR di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 297/99, la cui nomina 

avverrà con provvedimento successivo; 

VISTI i curriculum vitae dei sopra specificati consulenti, dai quali si evince la particolare 

qualificazione professsionale degli stessi in ordine alle esigenze del presente incarico, 

tale indicazione rispetta pertanto quanto disciplinato dall’art. 6 bis, comma I, della L.R. 

31/98; 

VISTE le lettere contratto controfirmate per accetazione in data 16/09/2010 dai sopra 

specificati consulenti; 

RILEVATA  la necessità di avvalersi di un’unica piattaforma informatica on line che contenga tutte 

le valutazioni effettuate da ciascun referee e una volta completato il processo di 

valutazione permetta l’estrazione dei risultati finali; 
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DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART.1 Di avviare il procedimento di nomina della Commissione di Valutazione composta da 4 

esperti di qualificata esperienza e competenza nella gestione e realizzazione di progetti 

di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, così come indicato all’art. 13 del Bando 

“Invito a presentare proposte per progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a 

settori prioritari”, a supporto della Commissione di Valutazione per lo svolgimento dei 

suoi compiti, si potranno nominare referee esterni al sistema della ricerca sardo, 

individuati prioritariamente tra gli esperti iscritti nell’ albo MIUR di cui all’art. 7, comma 1, 

del D.L. 297/99,  

ART.2 Di nominare in qualità di componenti la Commissione di Valutazione i sotto citati esperti: 

• Prof. Luciano Milanesi, nato a Milano l’11/12/1953;  

• Prof. Alessandro Rovetta, nato a Milano il 10/05/19 56; 

• Prof. Mauro Magnani nato a San Giovanni in Marigana no il 9/04/1952; 

• Prof. Carlo Federico Perno, nato a Roma il 27/03/19 56; 

ART.2 Di stabilire per ciascun referee il compenso onnicomprensivo di €. 8.000,00 

(ottomila/00) più eventuali spese di viaggio e soggiorno debitamente documentate 

attraverso la presentazione delle pezze giustificative inerenti le attività effettuate 

nell’ambito dell’espletamento del presente incarico. 

Di pubblicare sul Buras un estratto della determinazione, il presente provvedimento sarà 

comunicato all’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n.31  

Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    

Gianluca Cadeddu 


