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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROGETTI PRIN: ESITO LAVORI COMMISSIONE RICERCA 

 

 

Entra, alle ore 15,45, il Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. F. Giorgino. 

Il Rettore invita il prof. Giorgino a voler illustrare la questione in oggetto. 

Il prof. Giorgino, nel ringraziare il Rettore ed il Consiglio per l’odierna audizione, 

illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, fornendo ulteriori chiarimenti in merito, in particolare 

sui  lavori della Commissione Ricerca di cui ai verbali relativi alle riunioni del 30.11 e 

06.12.2016: 

””L’ufficio comunica che  in data 30.11.2016 e 6.12.2016 si è riunita la Commissione 
Ricerca per discutere sui criteri di ripartizione della somma di €.400.000,00 stanziata dal 
CdA nella seduta del 06.10.2016 per i progetti PRIN 2015 non finanziati dal MIUR . Di 
seguito si riportano integralmente i verbali delle sedute del 30.11.2016 e del 6.12.2016, 
nell’ambito delle quali è stata proposta la ripartizione che si sottopone all’attenzione di 
questo Consesso per l’approvazione. 

“”Il giorno 30/11/2016 alle ore 9.00 presso la Sala Senato dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, si è riunita la Commissione Ricerca per la ripartizione della somma 
stanziata dal CdA nella seduta del 06.10.2016  riguardante i progetti PRIN 2015 non 
ammessi al finanziamento dal MIUR. Risultano presenti i Proff.ri Leonardo Angelini (Area 
2), Emanuela Schingaro (Area4), Gianluigi La Piana (Area5), Ferruccio De Natale (Area 
11) Anna Rinaldi (Area 13), Giuseppe Cascione (Area 14). Giustificati i Proff.ri Giuseppe 
Crescenzo (Area 7), Francesco Altomare (Area1), Fabio Mavelli (Area 3), Paolo Stefanì 
(Area 12). La Commissione è presieduta dal prof. Francesco Giorgino delegato del 
Rettore alla Ricerca. L’attività di supporto amministrativo è svolta dall’Area Progetti. Alle 
ore 10.00 verificata la validità numerica, il Coordinatore dichiara aperta la seduta e passa 
all’illustrazione del punto all’o.d.g: 

 Ripartizione somma di € 400.000,00 deliberata dal CdA progetti PRIN 2015 
non ammessi a  finanziamento dal MIUR. 

 
Il prof. Giorgino, constatata la validità numerica, apre la seduta e informa i presenti 

che il CdA nella seduta del 06.12.2016 ha stanziato la somma di euro 400.000,00 per 
destinarli ai PRIN 2015 non finanziati dal MIUR, tutto ciò è stato possibile grazie all’opera 
di risanamento del bilancio di Ateneo attuata dal Magnifico Rettore e dagli organi di 
governo. L’orientamento che è emerso dal Senato Accademico riguardo alla ripartizione 
della somma è stato quello di destinare la suddetta quota ai progetti coordinati 
dall’Università di Bari con punteggio elevati. Si apre la discussione. Interviene la prof.ssa 
Schingaro (Area 4) per ribadire che spetterà alla Commissione Ricerca stabilire i criteri di 
ripartizione della somma individuata dal SA. A tale proposito interviene anche il prof. 
Lapiana (Area 5), in accordo con la prof.ssa Schingaro, per evidenziare che in tale riparto 
potrebbero rientrare anche i Responsabili Locali di unità di ricerca PRIN 2015 che 
abbiano ricevuto un punteggio ottimo/eccellente che altrimenti sarebbero discriminati. Il 
prof. Giorgino, pur concordando con la opportunità di considerare in maniera ampia la 
partecipazione dei docenti e ricercatori UniBA ai PRIN 2015 con progetti di qualità non 
finanziati dal MIUR, osserva che i progetti PRIN 2015, diversamente dagli anni 
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precedenti, non sono più strutturati in modelli A e modelli B e che la redazione e 
formalizzazione del progetto, nonché la responsabilità scientifica del progetto, ricadono 
principalmente sul Coordinatore del progetto e che pertanto tale aspetto va tenuto in 
debito conto. Interviene, nuovamente il prof. La Piana per proporre di chiedere ai 
responsabili locali il punteggio ricevuto dai PRIN ai quali hanno partecipato. Interviene 
anche la Prof.ssa Anna Rinaldi (Area 13), la quale richiede che venga verbalizzato quanto 
segue: “cerchiamo una coerenza di criterio dal momento che la stessa Commissione 
nell’attribuzione dei fondi di ateneo aveva puntato sull’eccellenza e sulla coerenza dei 
progetti e pertanto suggerisco di osservare gli stessi criteri”. Interviene il prof. Giorgino per 
sottolineare che il riparto di euro 400.000 euro suddiviso tra i PRIN con votazione di 13 o 
14 su 15 porterà comunque all’attribuzione di somme molto contenute. Inoltre il prof. 
Giorgino richiama l’opportunità di considerare con particolare attenzione i Coordinatori più 
giovani, per esempio, coloro che hanno meno di 40 anni e che abbiano conseguito una 
votazione di particolare rilievo. Interviene il prof. De Natale, il quale propone di stornare 
una quota parte dallo stanziamento pari a circa 50.000,00 euro e di destinarla ai 
Responsabili di unità locali di PRIN coordinati da altre Università che abbiano conseguito 
un punteggio elevato. Si apre la discussione sulla opportunità di ripartire una quota a 
favore dei PRIN 2015 coordinati da altre Università. Al termine della discussione, la 
Commissione stabilisce di effettuare una ricognizione per individuare i Responsabili di 
unità locali di ricerca che abbiano partecipato a progetti PRIN 2015 coordinati da altre 
Università e che abbiano ottenuto un punteggio di 13 o 14 su 15. A tal fine viene dato 
mandato all’Ufficio dell’Area Progetti di richiedere queste informazioni ai dicenti/ricercatori 
interessati. La Commissione si riaggiorna per i lavori al 6/12/2016 alle ore 8.30 presso la 
Sala Senato.” 

“”Il giorno 6/12/2016 alle ore 8.30 presso la Sala Senato dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, si è riaggiornata, cosi come stabilito nella riunione del 30/11/2016, la 
Commissione Ricerca per la ripartizione della somma stanziata dal CdA nella seduta del 
06.10.2016 riguardante i progetti PRIN 2015 non ammessi al finanziamento dal MIUR. 
Risultano presenti i Proff.ri Leonardo Angelini (Area 2), Emanuela Schingaro (Area 4), 
Gianluigi La Piana (Area 5), Ferruccio De Natale (Area 11) Anna Rinaldi (Area 13), 
Giuseppe Cascione (Area 14), Giuseppe Crescenzo (Area 7), Paolo Stefanì (Area 12). 
Assenti giustificati i Proff.ri Francesco Altomare (Area 1), Fabio Mavelli (Area 3), 
Alessandro Stella (Area 6). La Commissione è presieduta dal prof. Francesco Giorgino 
Delegato del Rettore alla Ricerca. L’attività di supporto amministrativo è svolta dall’Area 
Progetti. Alle ore 9.00 verificata la validità numerica, il prof. Giorgino dichiara aperta la 
seduta e passa all’illustrazione del punto all’o.d.g: 

 
- Ripartizione della somma di € 400.000,00 ai docenti che hanno 

partecipato al bando PRIN 2015. 
 
Il prof. Giorgino riassume ai presenti quanto discusso nella precedente seduta del 

30/11/2016 e, in particolare, si sofferma sulla proposta avanzata da alcuni rappresentanti 
di Area di destinare una quota parte dello stanziamento previsto ai responsabili di unità 
locali (ex “Modelli B”) di progetti PRIN coordinati da altre Università che abbiano riportato 
una valutazione ottima. A tale proposito, rende noto l’elenco predisposto dall’ufficio che 
vede n. 26 progetti con valutazione 13/15 e n. 15 progetti con valutazione 14/15. Il prof. 
Giorgino invita i presenti a discutere sui criteri di riparto. Prima di discutere i criteri di 
ripartizione, interviene il prof. Stefanì per invitare i presenti a riflettere sui compiti della 
Commissione Ricerca, che a suo avviso dovrebbe rappresentare l’organo di indirizzo 
politico della ricerca e non solo una Commissione di carattere tecnico orientata ad 
individuare criteri di ripartizione dei fondi. In particolare, egli propone di implementare una 
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politica che tenga conto anche di quelle “sacche” della Università di Bari che hanno 
difficoltà oggettive a svolgere attività di ricerca per carenza di fondi, e invita a indirizzare le 
risorse anche secondo i principi della solidarietà. Interviene il prof. Angelini, il quale 
propone di ripartire la somma tra i progetti che hanno riportato la valutazione di 14/15 sia 
coordinati dall’Università di Bari che da altre università cui afferiscono docenti 
dell’Università di Bari (ex “Modelli B”). Si apre la discussione, e tutti i presenti concordano 
con quanto dichiarato dal prof. Stefanì, proponendo nello specifico di richiedere un 
incremento sul Bilancio di Ateneo per i fondi destinati alla Ricerca nei Dipartimenti. 
Interviene il prof. Giorgino, il quale ritiene che un riscontro importante alle istanze 
rappresentate dal prof. Stefanì possa essere l’incremento del finanziamento di progetti di 
ricerca da parte dell’Ateneo attraverso meccanismi di valutazione del tipo “peer-review”, 
supportato da una maggiore capienza del capitolo di bilancio per il finanziamento della 
ricerca.  Egli, tuttavia, richiama la Commissione alla necessità, in questa circostanza, di 
tener conto di quella che è stata la ratio che ha portato il CdA a destinare la somma di € 
400.000, e cioè di compensare con un intervento dell’Ateneo alla esclusione di molti 
progetti PRIN 2015 di qualità dal finanziamento da parte del MIUR, supportandoli con un 
contributo specifico. Dopo ampia discussione, la Commissione, all’unanimità, stabilisce di 
ripartire la somma di € 400.000,00 come indicato di seguito: 

a) Assegnazione di € 15.000 ciascuno ai 6 Coordinatori PRIN che hanno 
riportato un punteggio di 14/15, più un “bonus” di € 2.500 (€ 17.500) per i 3 
Coordinatori che hanno meno di 40 anni (totale: € 97.000). 

b) Assegnazione di € 11.500 ciascuno ai 21 Coordinatori PRIN che hanno 
riportato un punteggio di 13/15, più un “bonus” di € 2.500 (€ 14.000) per i 2 
Coordinatori che hanno meno di 40 anni (totale: € 246.500). 

c) assegnazione di un contributo di € 4.000 ai docenti/ricercatori che hanno 
partecipato a PRIN coordinati da altre Università e che hanno riportato un 
punteggio di 14/15 (totale: € 56.000, con possibilità di incremento di tale 
quota se il CdA riterrà di supportare anche quei docenti/ricercatori che 
hanno risposto alla richiesta di informazioni da parte degli uffici dopo il 
termine del 2/12/2016).”” 

L’ ufficio, inoltre,  riferisce che allo stato risultano pervenute ulteriori n. 6 richieste di 
contributo da parte di Responsabili di Unità locali (ex. Mod. B) con votazione 14/15””. 

 

Al termine dell’illustrazione del prof. Giorgino, il Rettore, nell’informare che il Senato 

Accademico, nella riunione del 13.12.2016, ha deliberato, al riguardo, quanto segue, 

invita il Consiglio a pronunciarsi in merito: 

“” 

 di approvare, per quanto di competenza, la proposta della Commissione Ricerca, di 
ripartire la somma di €.400.000,00 di cui in premessa come segue: 
1) ““assegnazione di € 15.000 ciascuno ai 6 Coordinatori PRIN che hanno riportato 

un punteggio di 14/15, più un “bonus” di € 2.500 (€ 17.500) per i 3 Coordinatori 
che hanno meno di 40 anni (totale: € 97.000). 

2) assegnazione di € 11.500 ciascuno ai 21 Coordinatori PRIN che hanno riportato 
un punteggio di 13/15, più un “bonus” di € 2.500 (€ 14.000) per i 2 Coordinatori 
che hanno meno di 40 anni (totale: € 246.500). 

3) assegnazione di un contributo di € 4.000 ai docenti/ricercatori che hanno 
partecipato a PRIN coordinati da altre Università e che hanno riportato un 
punteggio di 14/15 (totale: € 56.000 con possibilità di incremento di tale quota se il 
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CdA riterrà di supportare anche quei docenti/ricercatori che hanno risposto alla 
richiesta di informazioni da parte degli uffici dopo il termine del 2/12/2016).””; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di incrementare la quota stanziata per 
attribuire un contributo di €. 4000,00 ai Responsabili di unità locale PRIN 2015 (ex. 
Mod.B) che hanno risposto alla richiesta di valutazione, ricevuta dagli uffici dopo il 
termine del 02.12.2016””. 

 
Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale, tra 

gli altri, la dott.ssa Rutigliani fornisce ulteriori delucidazioni in merito, con particolare 

riferimento alla linea, già condivisa dalla Commissione Ricerca e dal Senato Accademico,  

intesa a proporre a questo Consesso di incrementare la quota stanziata per attribuire un 

contributo di € 4000,00 anche ai docenti/ricercatori, Responsabili di Unità Locale PRIN 

2015 (ex Mod. B), che hanno risposto alla richiesta di informazioni da parte degli Uffici 

dopo il termine del 02.12.2016; il prof. Bronzini, nel ringraziare la Commissione per il 

lavoro svolto, oltre che il Consiglio per aver concesso il contributo de quo,  dopo aver 

dichiarato che qualunque delibera venga adottata da quest’Organo non intende 

presentare domanda, esprime una serie di considerazioni in merito e talune perplessità 

sulla soluzione all’uopo individuata, le cui ricadute andrebbero adeguatamente valutate, 

mentre sarebbe stato preferibile tenere conto della qualità dei progetti destinatari del 

succitato finanziamento rispetto ai settori di cui al Bando PRIN 2015, eventualmente 

attraverso la rimodulazione degli stessi; il prof. Giorgino ripercorre l’iter dei lavori della 

Commissione soffermandosi sui criteri individuati, di carattere oggettivo e  su quella che è 

stata la ratio che ha portato il Consiglio a destinare la somma di € 400.000 ai succitati fini 

e cioè di compensare con un intervento dell’Ateneo alla esclusione di molti progetti PRIN 

2015 di qualità dal finanziamento da parte del MIUR, supportandoli con un contributo 

specifico, evidenziando la difficoltà di pervenire ad una soluzione differente; la dott.ssa 

Napolitano sottolinea  l’esigenza di acquisizione dei progetti esecutivi/piani finanziari 

relativi ai progetti risultati destinatari del succitato finanziamento; il sig. De Matteis rileva 

l’opportunità di dare rapida applicazione alla delibera di questo Consesso del 06.10.2016, 

ricordandone le motivazioni; il Rettore, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito alla misura 

di finanziamento di che trattasi, che riveste carattere straordinario e compensativo, anche 

se presuppone pianificazione finanziaria e rendicontazione dei progetti, reputa difficile 

procedere alla rivalutazione degli stessi,  in quanto significherebbe non tener conto del 

giudizio già espresso a livello ministeriale, mentre il dott. Carapella, prospetta la possibilità 

di approvare i lavori della Commissione e graduatoria annessa, ferma restando l’esigenza 

di acquisizione dei relativi progetti esecutivi/piani finanziari eventualmente da parte della 

stessa Commissione. 
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Segue un ulteriore dibattito, nel corso di quale viene sottolineata l’importanza di 

continuare a promuovere una politica di Ateneo di sostegno alla ricerca, così come 

l’opportunità di un’attenta riflessione sul tema, considerando il carattere generalista di 

questa Università e l’esigenza di un’equa distribuzione delle risorse, tendendo conto del 

momento di difficoltà che attraversano i Dipartimenti anche attraverso un lavoro razionale, 

nel bilancio di Ateneo, nella direzione di incrementare il fondo della ricerca e di migliorare i 

relativi criteri di riparto. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare il prof. Giorgino, che, alle ore 18,00,  esce dalla 

sala di riunione, propone di approvare i lavori della Commissione di cui ai succitati verbali, 

previo ulteriore approfondimento da parte della competente Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, di concerto con il prof. F. Giorgino, attraverso la 

ricognizione dei progetti destinatari del succitato finanziamento rispetto ai settori di cui al 

Bando PRIN 2015 e l’acquisizione dei relativi progetti esecutivi/piani finanziari, da 

sottoporre all’esame di questo Consesso in una prossima riunione. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. x  

3. RANA F. x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. DE MATTEIS C. x  

8. DEFILIPPO S. x  

                                        Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 
 Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del prof. Bronzini, audito il 

Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. F. Giorgino, a seguito di ampio ed approfondito 

dibattito, sottolineata l’importanza di continuare a promuovere una politica di Ateneo di 

sostegno alla ricerca, approva i lavori della Commissione Ricerca di cui ai verbali relativi 

alle riunioni del 30.11 e 06.12.2016 in ordine al finanziamento - nell’ambito del contributo, 

pari a € 400.000,00, destinato ai Dipartimenti per la realizzazione di progetti PRIN valutati 

molto positivamente dal MIUR e non ammessi al finanziamento per indisponibilità di 

risorse, a valere sull’art. 3010107 “Ai Dipartimenti per attività di ricerca universitaria” - dei  

Progetti PRIN individuati sulla base dei criteri ivi definiti, previo ulteriore approfondimento 

da parte della competente Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, di 

concerto con il prof. F. Giorgino, attraverso la ricognizione dei progetti destinatari del 
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succitato finanziamento rispetto ai settori di cui al Bando PRIN 2015 e l’acquisizione dei 

relativi progetti esecutivi/piani finanziari, da sottoporre all’esame dello stesso Consiglio in 

una prossima riunione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 


