CL III/13
D.D. n. 13

OGGETTO: Programma INTERREG Greece-Italy 2014-2020– Progetto dal titolo “CIRCLE-IN –
Promoting CIRCuLAR Economy Investments and policies in the cross- border area of Greece-Italy”
– Identification CODE: 5002953 – CUP: F86C18000600008 - Avviso per l’individuazione di due
imprese destinatarie di un voucher consistente in servizi di innovazione in tema di economia circolare
- Nomina commissione
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento, approvato con Delibera n. 133 del 28/07/2017
del Senato Accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 101 del 10/04/2017 emanato con D.R. n. 597
del 07/11/2017 ed entrato in vigore in data 08/12/2017;
VISTO
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità d’Ateneo, emanato con
D.R. n. 382 del 19/05/2016, ed in particolare l’art. 5 comma 2 che prevede quale
Centro di Gestione Autonoma, tra gli altri, anche il Centro di Servizio per i Grandi
Progetti ora rinominato in Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di
Ricerca e il Fund Raising;
VISTO
il D.R. n. 223 del 16/03/2016 di emanazione del Regolamento del Centro Unico di
Ateneo per la gestione dei Progetti di ricerca e il Fund Raising approvato con Delibera
del Senato accademico n. 26 del 16 febbraio 2016 e con Delibera del C.d.A. n. 8 del
26 gennaio 2016;
TENUTO CONTO che l’art. 1 del suddetto Regolamento prevede espressamente che il “Centro
Servizi Grandi Progetti” viene rinominato in “Centro Unico di Ateneo per la Gestione
dei progetti di Ricerca e il Fund Raising” e che tale Centro di Spesa sia dotato di
autonomia secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per
l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Università del Salento;
VISTO
l’art. 66 dello Statuto dell’Università del Salento, approvato con Delibera n. 133 del
28/07/2017 del Senato Accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 101 del 10/04/2017 emanato con D.R. n. 597
del 07/11/2017 ed entrato in vigore in data 08/12/2017, che prevede tra le strutture
dotate di autonomia amministrativa e gestionale il Centro Unico per la Gestione dei
Progetti di Ricerca e il Fund Raising;
VISTO
il D.R. n. 645 del 29/08/2019 con cui il Prof. Francesco Paolo Fanizzi, Professore
ordinario dell’Università del Salento, è stato nominato Direttore del Centro Unico di
Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising per la durata di tre
anni a decorrere dal 30/06/2022;
VISTO
il D.R. n. 477 del 6/08/2018 (prot.llo n. 86524 del 6/08/2018) con il quale si assegna
la gestione amministrativo - contabile del Progetto Interreg Italia-Grecia denominato
CIRCLE-IN al Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il
Fund Raising;
VISTO
il D.D. n. 1 dell’11 gennaio 2021 di approvazione di un avviso esplorativo volto ad
individuare due imprese per l’erogazione di n. 2 voucher consistenti in servizi di
innovazione in tema di economia circolare. Attività prevista nell’ambito del workpackage 5 del progetto CIRCLE-IN;
TENUTO CONTO che in data 26 gennaio 2021 è venuto a scadenza il termine di presentazione
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delle istanze di partecipazione al suddetto Avviso;
VISTA

RITENUTO

la nota acquisita al prot. del Centro n. 20851 del 21/01/2021 con cui la Prof.ssa Giuseppina
Passiante, Responsabile scientifico del progetto CIRCLE-IN, ha proposto a questo Centro la
nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute nell’ambito del suddetto
Avviso nelle persone di:
- Prof.ssa Valentina Ndou - Ricercatrice afferente al settore scientifico disciplinare INGIND/35 - Università del Salento - Presidente;
- Prof.ssa Giustina Secundo - Ricercatrice afferente al settore scientifico disciplinare INGIND/35 - Università del Salento - componente;
- Dott. Pasquale Del Vecchio - Ricercatore del settore scientifico disciplinare ING-IND/35
- Università del Salento - componente con funzioni anche di segretario verbalizzante;
pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione secondo la richiesta soprarichiamata, data la specifica esperienza dei componenti proposti.
DECRETA

Art. 1 – Nominare, per le causali di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle istanze di
partecipazione pervenute nell’ambito dell’Avviso per l’individuazione di due imprese

destinatarie di un voucher consistente in servizi di innovazione in tema di economia circolare
attivato nell’ambito del Progetto CIRCLE-IN - Promoting CIRCuLAR Economy Investments
and policies in the cross- border area of Greece-Italy - cod. 5002953, autorizzato con D.D.
n. 1/2021 nelle persone di:
- Prof.ssa Valentina Ndou - Ricercatrice afferente al settore scientifico disciplinare INGIND/35 - Università del Salento - Presidente;
- Prof.ssa Giustina Secundo - Ricercatrice afferente al settore scientifico disciplinare INGIND/35 - Università del Salento - componente;
- Dott. Pasquale Del Vecchio - Ricercatore del settore scientifico disciplinare ING-IND/35
- Università del Salento - componente con funzioni anche di segretario verbalizzante.
Art. 2 – Disporre che la valutazione, qualora le circostanze lo rendano necessario, possa svolgersi anche in
forma telematica.
Il presente decreto direttoriale verrà portato per la comunicazione alla prossima seduta del Comitato direttivo
del Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising.
Lecce, 02 febbraio 2021
Il Direttore del Centro Unico di
Ateneo per la Gestione dei Progetti
di Ricerca e il Fund Raising
Prof. Francesco Paolo FANIZZI
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