DECRETO N. 13524

Del 25/09/2019

Identificativo Atto n. 484

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Oggetto

PREMIO LOMBARDIA E’ RICERCA – COSTITUZIONE DELLA GIURIA DI VALUTAZIONE
DEI PROGETTI DEGLI STUDENTI CANDIDATI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) A. S. 2018/2019 – IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE N. 29/2016.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:
•

il regolamento regionale di cui alla DGR n. 1529/2019 che stabilisce che
all’articolo 2 comma 3 “ Giuria “ che la Giuria del premio si compone di 9
membri individuati tramite una specifica manifestazione di interesse
pubblicata da Regione e valutati sulla base del curriculum vitae e della
motivazione a svolgere il compito di giurato proposta da ciascun
candidato;

•

il Decreto n. 9487 del 27/06/2019 che approva la manifestazione di
interesse per l’individuazione dei componenti della Giuria del Premio
regionale studenti 2019;

ESAMINATE le candidature pervenute;
DATO ATTO che entro il termine del 15/07/2019 stabilito dal decreto sopra citato
sono pervenute 11 candidature e che gli uffici competenti hanno avviato
l’istruttoria al fine di verificare i requisiti previsti dall’avviso per la manifestazione di
interesse;
RITENUTO di dover escludere su 11 candidature 2 candidature per i motivi che di
seguito si riportano:
- Anna Mazza in quanto non rientra tra i profili richiesti dall’art. 1 della
manifestazione di interesse sopra citata che recita: <<Il presente avviso è rivolto ai
soggetti individuati tra docenti universitari e delle scuole superiori, giornalisti esperti
in innovazione privata e pubblica, manager o quadri di imprese che operano
negli ambiti della Smart Specialization Strategy (Agroalimentare, Eco-industria,
Industria creativa e culturale, Industria della salute, Manifatturiero avanzato,
Mobilità sostenibile, Aerospazio)>>;
- Tomasella Giuseppe Maria Dario in quanto, pur essendo in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso, avendo fatto parte della giuria del premio studenti 2018, si è
preferito dare spazio ad altre candidature rientranti nella stessa tipologia di profilo
(insegnanti di scuola secondaria di secondo grado) corredate da una forte
motivazione al ruolo;
PRECISATO che le motivazioni dell’esclusione dei candidati Anna Mazza e
Tomasella Giuseppe Maria Dario sono state formalmente comunicate agli stessi
con e-mail del 23/09/2019 ;
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RICHIAMATA la D.G.R. 4754 del 28 Gennaio 2016 e la successiva D.G.R. n. 6177 del
30/01/2017 di approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
del programma triennale della Trasparenza e l’integrità triennio 2017-2019” con la
quale si stabilisce che il dirigente responsabile di procedimento deve accertare,
all’atto della costituzione delle commissioni per la concessione o l’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere, l’assenza di precedenti penali, d’ufficio o mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro II del Codice
penale a carico dei componenti individuati come Giuria;
DATO ATTO che la DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione, ha acquisito, in conformità alle precitate norme, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (resa
contestualmente all’accettazione dell’incarico) e provvederà, attraverso
l’acquisizione presso la Procura della Repubblica competente dei certificati del
Casellario Giudiziale, a verificare l’assenza di precedenti penali a carico della
Pubblica Amministrazione per tutti i componenti della Giuria;
RITENUTO conseguentemente di costituire la Giuria nella seguente composizione:
BARINI FABRIZIO

manager di impresa

BOSCO DIEGO

presidente del Lombardy Green Chemistry Association

CATALANO IVAN

presidente della rete di imprese Mobility r-Evolution

DURONI MASSIMO

docente universitario

GOISIS CLAUDIO

docente di scuola secondaria di secondo grado

MARCHESE ISABELLA

manager di impresa

MAVILIA ROBERTO

ricercatore universitario

MOTTA DAVIDE

docente universitario a contratto

SCAGLIONE FABIO

docente di scuola secondaria di secondo grado;

STABILITO in ordine alla Giuria che:
-

ai componenti non spetta, per le attività svolte, alcun tipo di compenso;

-

ha durata fino al giorno 8 novembre 2019, data in cui viene assegnato il
Premio nell’ambito della “Giornata della Ricerca” intitolata a Umberto
Veronesi;
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-

il supporto di segreteria sarà garantito dalla DG Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione nella persona del dott. Ermanno
Boccalari e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR) nella
persona della dott.ssa Maria Cira Veneruso;

-

La Giuria eleggerà al suo interno un presidente e provvederà a redigere
per ogni seduta un verbale dei lavori sottoscritto dal Presidente e da tutti i
componenti;

-

La Giuria in prima seduta sarà convocata dal Responsabile dell’Unità
Organizzativa “Internazionalizzazione Export e Promozione” quale
responsabile del procedimento. Dopo l’elezione del Presidente
quest’ultimo, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alle ulteriori
convocazioni. Una volta insediata la Giuria, il Presidente accerta la
regolarità della costituzione e l’assenza di conflitti di interesse e avvia i
lavori;

-

La Giuria valuterà i progetti in base agli elementi qualificanti individuati
dall’Accordo di collaborazione con l’Ufficio scolastico Regionale
approvato con DGR 1176 del 28/01/2019, quali: coerenza con le
tematiche del Premio, validità scientifica, originalità, efficacia
comunicativa, impatto sociale;

-

Tutti i verbali della Giuria, firmati dal presidente e da tutti i componenti
presenti, saranno trasmessi alla DG Ricerca, Innovazione, Università, Export
e Internazionalizzazione per le conseguenti prese d’atto.

PRECISATO infine che la Giuria è un collegio imperfetto e che:
-

La stessa è costituita validamente con la presenza del quorum strutturale
(maggioranza più uno dei componenti) e le sue decisioni sono prese a
maggioranza assoluta dei votanti;

-

In caso di astensione di uno o più componenti per conflitto di interesse il
quorum per la selezione dei candidati deve essere calcolato tenendo
conto che i votanti sono tutti presenti meno gli astenuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del
Direttore Generale individuate dalle:
• DGR n. X/4235 del 27.10.2015 che provvede alla rimodulazione di alcune Direzioni
Generali e in particolare rinomina la DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione
in DG Università, Ricerca e Open Innovation confermando il Direttore Generale Dr.
Roberto Albonetti;
• DGR n. XI/5 del 4/04/2018 che ha modificato la DGR 4235/2015 trasformando la
Direzione in Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
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e che lo stesso atto sarà oggetto di:
Pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Ricerca,
Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione nonché sulla sezione
amministrazione trasparente in attuazione del Dlgs. 33/2013;
-

Comunicazione ai componenti della Giuria.
DECRETA

1. di costituire la Giuria con la seguente composizione:
BARINI FABRIZIO

manager di impresa

BOSCO DIEGO

presidente del Lombardy Green Chemistry Association

CATALANO IVAN

presidente della rete di imprese Mobility r-Evolution

DURONI MASSIMO

docente universitario

GOISIS CLAUDIO

docente di scuola secondaria di secondo grado

MARCHESE ISABELLA

manager di impresa

MAVILIA ROBERTO

ricercatore universitario

MOTTA DAVIDE

docente universitario a contratto

SCAGLIONE FABIO

docente di scuola secondaria di secondo grado

2. di stabilire che:
-

La Giuria eleggerà al suo interno un presidente e provvederà a redigere
per ogni seduta un verbale dei lavori sottoscritto dal Presidente e da tutti i
componenti;

-

La Giuria in prima seduta sarà convocata dal Responsabile dell’Unità
Organizzativa “Internazionalizzazione Export e Promozione” quale
responsabile del procedimento. Dopo l’elezione del Presidente quest’ultimo,
qualora ne ravvisi la necessità, provvede alle ulteriori convocazioni. Una
volta insediata la Giuria, il Presidente accerta la regolarità della costituzione
e l’assenza di conflitti di interesse e avvia i lavori;

-

La Giuria valuterà i progetti in base agli elementi qualificanti individuati
dall’Accordo di collaborazione con l’Ufficio scolastico Regionale approvato
con DGR 1176 del 28/01/2019, quali: coerenza con le tematiche del Premio,
validità scientifica, originalità, efficacia comunicativa, impatto sociale;
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-

Tutti i verbali della Giuria, firmati dal presidente e da tutti i componenti
presenti, saranno trasmessi alla DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione e le conseguenti prese d’atto.

3. di precisare in ordine alla Giuria che:

4.

-

ai componenti non spetta, per le attività svolte, alcun tipo di compenso;

-

ha durata fino al giorno 8 novembre 2019, data in cui viene assegnato il
Premio nell’ambito della “Giornata della Ricerca” intitolata a Umberto
Veronesi;

-

il supporto di segreteria sarà garantito dalla DG Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione nella persona del dott. Ermanno
Boccalari e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR) nella
persona della dott.ssa Maria Cira Veneruso”.

di dare atto che il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione sul
Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, sul sito istituzionale della Direzione
Ricerca, innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione nonché sulla
sezione amministrazione trasparente in attuazione del D.Lgs n 33/2013;

5 . di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Giuria.
IL DIRETTORE GENERALE
ROBERTO ALBONETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

5

