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DR n. 1886/2020 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162/19 del 21/05/2019 

che ha approvato l’utilizzo di € 500.000,00, derivanti dall’utile di esercizio 

2018, per finanziare le iniziative Seal of SAPIExcellence (€ 200.000,00), Add 

SAPIExcellence (€ 100.000,00) e BE-FOR-ERC (€ 200.000,00); 

VISTO il Regolamento Sapienza per il conferimento degli assegni di ricerca, 

emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07/04/2017; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di 

ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020; 

VISTA la disponibilità di bilancio pari a € 200.000,00 sul conto 

A.C.13.05.080.030 – contributi per iniziative internazionali (costi) - rapporti 

con le strutture - esercizio 2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR, Progetto: 

UTILIZZO_UTILE_2018; 

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione n. 

2204/2020 del 22/04/2020 con la quale si accantona, con scrittura contabile 

n 55369/2020 un importo pari ad € 200.000,00 ai fini dell’emanazione con 

D.R. del bando di selezione BE-FOR-ERC; 

VISTO il bando BE-FOR-ERC, finalizzato al finanziamento di n. 4 fellowship 

annuali per la realizzazione di n. 4 progetti di ricerca di eccellenza, emanato 

con D.R. 1288/2020 del 15.05.2020; 

VISTE le domande di finanziamento pervenute agli uffici dell’Area per 

l’Internazionalizzazione entro il 17 luglio 2020, data di scadenza del bando; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione 

che esamini e selezioni le candidature pervenute ai sensi dell’articolo 10 del 

suddetto bando; 

TENUTO CONTO della proposta del prof. Bruno Botta, Prorettore alle 

Relazioni Internazionali, e del prof. Teodoro Valente, Prorettore alla Ricerca, 

innovazione e trasferimento tecnologico 
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DECRETA 

 
è istituita una Commissione incaricata di valutare e selezionare le domande 
di finanziamento presentate nell’ambito del bando BE-FOR-ERC, emanato 
con D.R. 1288/2020 del 15.05.2020. 

La Commissione, secondo le previsioni dell’articolo 10 del bando, è 
suddivisa in tre panel di valutazione, uno per ciascuna delle macro-aree 
scientifiche in cui sono raggruppati i settori ERC, ovvero “Life Science” (LS, 
“Social Science and Humanities” (SH) e “Physical and Engineering” (PE). 

I panel sono così composti: 

Panel LS: 

• Prof.ssa Francesca Cutruzzolà 

• Prof.ssa Cristina Limatola 

• Prof.ssa Daniela Carnevale 

 

Panel SH: 

• Prof.ssa Paola Buzi; 

• Prof.ssa Viviana Betti. 

• Prof.ssa Antonella Ghignoli 

 

Panel PE: 

• Prof. Fabio Sciarrino; 

• Prof. Emanuele Rodolà. 

• Prof. Stefan Wabnitz 

 

Il prof. Bruno Botta, Prorettore alle Relazioni Internazionali, e il prof. Teodoro 
Valente, Prorettore alla Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, 
svolgeranno funzioni di Panel Chair. 
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La dott.ssa Giuditta Carabella - Area per l’Internazionalizzazione, Settore 
mobilità dei ricercatori e programmi europei in ambito socio-culturale - 
svolgerà funzioni di segretario verbalizzante. 

 

 

                                                                            f.to IL RETTORE 


