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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Direttoriale del 3 agosto 2016 n. 1610, di cui all’”Avviso per lo
sviluppo e potenziamento di Nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali” e
ss.mm.ii., nell’ambito delle aree di specializzazione di Tecnologie per il
Patrimonio Culturale - Design, creatività e Made in Italy – Economia del
Mare – Energia, registrato alla Corte dei Conti n. 3217 del 4 agosto 2016,
di seguito “Avviso”;

VISTO

il Decreto Direttoriale del 18 agosto 2016 n. 1654, registrato alla Corte dei
Conti n. 3486 del 2 settembre 2016, ed in particolare l’articolo 2 di rettifica
al termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione
fissato al 20 ottobre 2016;

VISTO

il Decreto Direttoriale del 10 novembre 2016 n. 2708 recante la nomina a
Responsabile del Procedimento della Dott.ssa Anna Maria Fontana
Dirigente dell’Ufficio IV per le domande afferenti le aree di
specializzazione Economia del Mare e Energia, e del Dott. Antonio Di
Donato, Dirigente dell’Ufficio I per le domande afferenti le aree di
specializzazione Tecnologia per il Patrimonio Culturale Design,
creatività e Made in Italy;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98,
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, “Individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”;

VISTO

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
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dell'articolo 11, co. 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
ss.mm.ii., e in particolare l’art. 2;
VISTO

il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, modificato con la Legge di
conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del
Paese” e ss.mm.ii.;

VISTA

la delibera CIPE n. 36/2015, come pubblicata in G. U. il 17 giugno 2015 n.
138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo Integrativo Speciale per la
Ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro)
di Nuovi Cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura
delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca
nei settori Energia - Economia del Mare - Patrimonio culturale - Design,
Creatività e Made in Italy;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26
luglio 2016 n. 593 “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni
finanziarie”;

CONSIDERATO che, al termine di scadenza della presentazione delle domande sono
state trasmesse, sul sistema informatico Sirio, n.6 domande di
agevolazione, ciascuna comprensiva di n.1 Piano di Azione e n.2 Progetti
di Ricerca;
VISTO

l’art. 6 co. 1 del D.D. del 3 agosto 2016 n. 1610 che prevede di affidare la
valutazione dei Progetti Cluster ad un panel di esperti nominati dal MIUR
e individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca di cui
all'art. 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nell'ambito
dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla
Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e
rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni
del D.M. n.593/2016;

VISTI

il verbale del 22 dicembre 2016 n. 25345 del CNGR per la designazione
degli esperti per la valutazione tecnico-scientifica di riscontro alla nota
MIUR del 18 novembre 2016 n.22733 e il verbale del 20 febbraio 2017 del
CNGR per la integrazione della designazione degli esperti per la
valutazione tecnico-scientifica di riscontro alla nota MIUR del 10 febbraio
2017 n. 2383;

VISTO

l’art. 6 co. 5 dell’Avviso che prevede che il MIUR procede alla concessione
dei contributi, in favore di un solo raggruppamento per ognuna delle aree
tematiche sulla base di quattro specifiche graduatorie;

PRESO ATTO delle risultanze delle attività di valutazione tecnico-scientifica di cui
all’articolo 6 co.2 e seguenti dell’Avviso;
VISTA

la nota del 25 luglio 2017 prot. n.13236, con la quale i Responsabili del
Procedimento, verificata la correttezza della procedura espletata, hanno
trasmesso a questa Direzione Generale gli atti in esito alla valutazione
tecnico-scientifica;

RITENUTO di poter approvare le graduatorie delle domande presentate nell’ambito
dell’Avviso, relativa a ciascuna delle 4 aree di specializzazione,
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DECRETA
Articolo 1

1. Sono approvate le graduatorie di merito a seguito delle valutazioni tecnicoscientifiche delle domande presentate nell’ambito delle n.4 aree di specializzazione
dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale del 3 agosto 2016 n. 1610 e ss.mm.ii., come da
tabella “Allegato 1” del presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2
1. Il MIUR procede alla concessione delle agevolazioni in favore del raggruppamento al

quale è stato attribuito il punteggio più elevato per ognuna delle quattro aree di
specializzazione, come da graduatorie di cui all’articolo 1, secondo le modalità di
seguito specificate.
Il MIUR provvede alla comunicazione al relativo Soggetto Capofila del
raggruppamento, di cui al precedente comma, dell’esito della valutazione e alla
contestuale richiesta di accettazione del capitolato tecnico, come presentato in domanda,
o alle eventuali richieste di modifiche allo stesso proposte dal panel degli esperti
valutatori tecnico-scientifici.
2.

3. Ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso, il MIUR, sulla base delle graduatorie di cui al
precedente articolo 1, attiva la valutazione economico-finanziaria del progetto al quale
è stato attribuito il punteggio più elevato, nell’ambito di ciascuna delle aree di
specializzazione di appartenenza. All’eventuale esito negativo della valutazione
economico-finanziaria, il MIUR richiede idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai
sensi dell’articolo 10 comma 1 dell’Avviso.
4. Al termine della valutazione economico-finanziaria, il MIUR procede alla concessione
delle agevolazioni in favore del primo raggruppamento di ognuna delle quattro aree di
specializzazione, nel rispetto dell’articolo 6 comma 5 dell’Avviso.
Il presente Decreto è pubblicato nelle forme previste dalla Legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”

Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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ALLEGATO 1 - GRADUATORIE DI MERITO A SEGUITO DELLE VALUTAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE.
- Area di specializzazione: Tecnologie per il patrimonio Culturale:

1

2

-

Codice Domanda

Acronimo Cluster

Area di Specializzazione

Piano d'azione e
Progetti

Punteggi

CTN02_00015

TICHE Technological
Innovation in
Cultural Heritage

TECNOLOGIE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE

Piano d'Azione
CTN02_00015_9852246
CTN02_00015_9860016
Totale

24
54
51
129

I-CULT

TECNOLOGIE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE

Piano d'Azione
CTN02_00063_9941007
CTN02_00063_9966044
Totale

17
49
48
114

CTN02_00063

Area di specializzazione: Design Creatività e Made in Italy:

1

2

Codice Domanda

Acronimo Cluster

Area di Specializzazione

Piano d'azione e
Progetti

Punteggi

CTN02_00053

Design next Made
in Italy

DESIGN CREATIVITA' E
MADE IN ITALY

Piano d'Azione
CTN02_00053_9928406
CTN02_00053_10024434
Totale

28
60
60
148

CTN02_00002

Biodiversità,
Cultura e
Innovazione

DESIGN CREATIVITA' E
MADE IN ITALY

Piano d'Azione
CTN02_00002_9820781
CTN02_00002_10026175
Totale

25
53
50
128

Area di Specializzazione

Piano d'azione e
Progetti

Punteggi

ECONOMIA DEL MARE

Piano d'Azione
CTN02_00059_9935997
CTN02_00059_9948371
Totale

27
54
42
123

Area di Specializzazione

Piano d'azione e
Progetti

Punteggi

ENERGIA

Piano d'Azione
CTN02_00018_9856993
CTN02_00018_10016852
Totale

28
49
43
120

- Area di specializzazione: Economia del Mare:

Codice Domanda Acronimo Cluster

1

-

CTN02_00059

BIG - BLUE ITALIAN
GROWTH

Area di specializzazione: Energia:

Codice Domanda Acronimo Cluster

1

CTN02_00018

ENERGIA

