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Oggetto: Approvazione atti e graduatoria di merito delle proposte ammesse al finanziamento - 
Bando CNR – ECORD - IODP-Italia 2018. 

 
IL DIRETTORE  

 

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 
della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 
luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 2019, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 
18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR in 
data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

VISTO che il MIUR ha attribuito attraverso il Fondo Ordinario Enti (FOE) un finanziamento 
“ECORD” per le attività della “Commissione CNR per il coordinamento della partecipazione 
italiana all’International Ocean Discovery Program (IODP)” e per la quota annuale di adesione 
italiana ad ECORD. Tale condizione attribuisce al CNR de facto il ruolo di gestore del 
finanziamento;  

VISTO che il CNR ha provveduto a sottoscrivere un Memorandum of Understanding nel febbraio 
2013, che regola i rapporti tra IODP-Italia e ECORD; 

CONSIDERATO il “Piano programmatico IODP-Italia” di iniziative a supporto della ricerca per il 
2017 (prot. n. 75574 del 11/11/2016); 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 37, prot. AMMCNT-CNR n. 0033069 del 16 maggio 
2017, con il quale il Dott. Fabio Trincardi è stato nominato Direttore del Dipartimento Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente a decorrere dal 16 maggio 2017; 

VISTO il Provvedimento del Direttore, Dott. Fabio Trincardi, di “Attribuzione delle funzioni di 
Sostituto/Supplente del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 
l'Ambiente (DSSTTA)” al Dott. Antonello Provenzale di cui al prot. AMMCNT n. 0029562 del 
23/04/2018; 

VISTO il proprio Provvedimento prot. n. 0085000/2018 del 12/12/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato sul sito www.iodp-italia.cnr.it (url: http://www.iodp-
italia.cnr.it/index.php/it/opportunita/bando-cnr-ecord-iodp-italia-2018) e sul sito dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del CNR (sezione “URP segnala”), mediante il quale è stato reso pubblico 
il “Bando CNR – ECORD - IODP-Italia” - Procedure per la presentazione di proposte di progetti 
di ricerca nell'ambito della perforazione oceanica del programma IODP (International Ocean 
Discovery Program); 
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VISTI i provvedimenti prot. n. 0023819/2019 del 29/03/2019 e prot. n. 0027401/2019 del 
12/04/2019, mediante i quali è stata nominata la Commissione Valutatrice delle proposte di progetti 
di ricerca nell'ambito della perforazione oceanica del programma IODP (Bando CNR – ECORD - 
IODP-Italia), pubblicati sul sito www.iodp-italia.cnr.it e sul sito dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del CNR (sezione “URP segnala”); 

CONSIDERATA la comunicazione della Dr.ssa Florence Colleoni, attestante la richiesta di 
rinuncia alla valutazione della proposta progettuale sottomessa dalla candidata, pervenuta con prot. 
AMMCNT n. 0035933/2019 in data 21/05/2019; 

VISTA la graduatoria formulata dalla Commissione Valutatrice (prot. AMMCNT n. 0038712/2019 
del 30/05/2019); 

PRESO ATTO della verifica della regolarità degli atti del procedimento effettuata dal 
Responsabile del procedimento in data 07/06/2019 (prot. AMMCNT n. 0041390/2019 del 
10/06/2019); 

CONSIDERATO il punteggio minimo richiesto per l’approvazione e l’ammissione al 
finanziamento delle proposte progettuali, di cui all’Art. 6 del “Bando CNR – ECORD - IODP-
Italia” 2018; 

RITENUTA la necessità di provvedere,  
 

D I S P O N E 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti del procedimento selettivo di cui al bando indicato nelle premesse 
del presente provvedimento; 

 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito delle proposte progettuali: 

STRUTTURA OSPITANTE PROPOSTA PROGETTUALE PUNTEGGIO

1 LIMONTA Mara Univ. di MILANO BICOCCA - 
Dip. di Scienze dell'Ambiente e 
del Territorio e di Scienze della 
Terra

 High resolution provenance study of turbiditic 
sediments of the Bengal and Nicobar deep-sea 
fans: tectonic and climatic implications 63 / 70

2 FERRANDO 
Carlotta

Univ. di PAVIA - 
DIP. di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente

Oceanic crust accretion at ultraslow-spreading 
ridges: insights from a 800m-long crustal 
transect drilled at IODP Hole U1473A, Atlantis 
Bank gabbroic massif (Southwest Indian Ridge)

59 / 70

3 BORDIGA Manuela OGS Geochemistry and marine biology united to 
refine climate models 57 / 70

4 GARIBOLDI Karen Univ. di PISA - DIP. di Scienze 
della Terra

The Late Miocene Carbon Isotope Shift at IODP 
Site U1447

55 / 70

5 FUNARI Valerio ISMAR - CNR Geochemical characterization of metalliferous 
mud and dolostone at the top of the “Basement 
Unit 1” from the Tyrrhenian Sea, ODP Leg 107

53 / 70

6 PALAZZIN Giulia Univ.  di MODENA e REGGIO 
EMILIA – DIP. di Scienze 
Chimiche e Geologiche

3D textural study of a megathrust: from the 
trench to the seismogenic zone 52 / 70

PROPONENTE
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Art. 3 – Sono approvate e ammesse al finanziamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito, 
le proposte progettuali presentate dalle candidate LIMONTA Mara, FERRANDO Carlotta e 
BORDIGA Manuela, ai sensi degli Articoli 6 e 7 del bando di cui alle premesse e nei limiti delle 
risorse finanziarie indicate all'Art. 4. 

 

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione “URP segnala”) e sul sito www.iodp-italia.cnr.it (url: 
http://www.iodp-italia.cnr.it/index.php/it/opportunita/bando-cnr-ecord-iodp-italia-2018) 

      

 

IL DIRETTORE DSSTTA 

   Fabio Trincardi 
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