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Decreto Rettorale 
Finanziamento progetti candidati all’Avviso di cui al D.R. n. 1246 del 13/09/2021. 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto di Ateneo vigente; 

VISTO il Regolamento di Ateneo vigente; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1246 del 13/09/2021 con cui è stato emanato l’avviso per la presentazione di 
progetti di cui al Regolamento di Ateneo per il Fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “sociali e 
umanistiche” – annualità 2021 (di seguito Avviso); 

VISTO il comma 1 dell’Articolo 9 – “Commissione di valutazione” (di seguito Commissione) dell’Avviso; 

VISTO il D.R. n. 60/2022 con il quale il numero di membri della Commissione è stato portato a 5; 

VISTO il D.R. n. 422/2022 con il quale è stata nominata la Commissione; 

CONSIDERATI gli esiti della valutazione dei progetti candidati effettuata dalla Commissione, regolarmente 
trasmessi al Responsabile del Procedimento in data 15/06/2022; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria del Fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “sociali e 
umanistiche”, pari a € 150.000, per come definita dal Consiglio di Amministrazione, con la quale coprire anche 
i costi relativi al processo di valutazione (comma 2, art. 9 dell’Avviso); 

CONSIDERATO, infine, che il Responsabile dell’Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale, Andrea Luca 
Attanasio, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente 
provvedimento; 

D E C R E T A 

ART. 1 Si approvano gli esiti della valutazione svolta dalla Commissione dei progetti presentati a valere 
sull’Avviso, effettuata secondo quanto stabilito agli articoli 7 e 8 dell’Avviso. 

ART. 2 Risultano finanziati i progetti, con il relativo contributo, riportati nella seguente tabella. 

Dipartimento 
Principal 

Investigator 
Titolo Punteggio Contributo 

DISCAG Enrico Caterini 
Impresa alimentare, impresa nutraceutica di 
«genere» e longevità 

97 € 32.538 

DESF Filippo Domma 
Le disuguaglianze economiche e la distribuzione 
territoriale del reddito: avanzamenti 
metodologici ed inefficienza distributiva 

96 € 32.538 

DISPES Antonio Costabile La fiducia nelle società postmoderne 96 € 32.211 

DISU Chiara Cassiani 
Tra Ariosto e Tasso. Il poema epico nella 
ricezione dei teorici meridionali 

95 € 13.964 

DICES Luciano Romito 
Conservazione e divulgazione del patrimonio 
culturale calabrese i dialetti: un bene da 
preservare, studiare e diffondere dialectus 

95 € 32.538 

Il Rettore 
Nicola Leone 
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