
        
 

 

IL RETTORE 

 

DECRETO N. 18 del 16/03/2022 

 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante “norme sull’autonomia universitaria”; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in materia di “procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di “protezione dei dati personali”, modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Codice 
dell’amministrazione digitale; 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma 
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246; 

Visto il DM istitutivo dell’Università Telematica Pegaso; 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 
156 del 05 luglio 2019; 
 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto congiunto 
del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28/05/2012; 

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento 
generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'articolo 25 che stabilisce le condizioni per 
ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca 
e sviluppo; 

Visto il regime di aiuto n. SA.40948, registrato in data 13 febbraio 2015, come modificato dall'aiuto n. 
SA. 46458, registrato in data 21 settembre 2016, inerente all'intervento del Fondo per la crescita 
sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma Orizzonte 
2020;  



        
 
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006;  

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale 
europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresì il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e 
visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, 
dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i 
relativi contenuti;  

Visto in particolare, l'articolo 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obbiettivi 
tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);  

Visto inoltre, l'articolo 70, comma 2, lettera b), del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 che 
disciplina l'ammissibilità delle operazioni sostenute con fondi SIE in base alla loro ubicazione; 

Visto l’Accordo di partenariato per l’Italia, adottato con decisione della Commissione europeaC(2014) 
8021 final, del 29/10/2014; 

Visto il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con 
decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23/06/2015, come modificato con 
decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24/11/2015 e  successivamente con 
decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 07/12/2017; 

Visto, in particolare, l’Asse I – Innovazione, Azione 1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica 
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei 
risultati della ricerca, del sopra richiamato Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 
2014-2020 FESR; 

Considerata l’esigenza di sostenere, nell’attuale congiuntura economica, la competitività di specifici 
ambiti territoriali o settoriali attraverso un intervento in grado di favorire l’adozione di innovazioni dei 
processi produttivi o dei prodotti nell’ambito dei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” 
e “Scienze della vita” individuate dalla predetta Strategia nazionale di specializzazione intelligente; 

Ritenuto, nell’ambito degli interventi di cui alla predetta Azione 1.1.3 del Programma operativo 
nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, di definire particolari modalità e procedure, 
rispondenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle imprese e dei territori interessati, per attuare 
uno o più interventi agevolativi in favore di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dei predetti settori 
applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”; 



        
 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 05/03/2018 Capo III, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 15/06/2018, inerente all’intervento del 
Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita 
sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso 
la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori 
applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, 
“Agrifood” e “Scienze della vita” e successive modificazioni;  

Visto il Decreto Direttoriale del 20/11/2018, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 279 del 29/11/2018, con il quale sono stati fissati i termini e le modalità di presentazione 
delle domande relative alla procedura a sportello per l’accesso alle agevolazioni, previste dal decreto 
ministeriale 05/03/2018, in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei settori 
applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente” e 
“Agrifood; 

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 1447 del 14/05/2018 “Fondo per la 
Crescita Sostenibile – Interventi per programmi di ricerca e sviluppo. Disciplina dei progetti di ricerca 
e sviluppo per i quali intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto 
aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con 
esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da 
agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 05/06/2019, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 05/08/2019 con il quale sono stati stanziate ulteriori risorse 
finanziarie al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale 
di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente” e “Agrifood; 

Visto il Decreto Direttoriale del 06/03/2017 con il quale sono stati forniti alle strutture coinvolte nel 
processo di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal Programma Operativo Nazionale 
“Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR gli indirizzi operativi in merito a taluni obblighi previsti 
dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento; 

Visto il programma presentato con domanda di agevolazioni in data 22/01/2019; 

Vista la nota n. 449143 del 20/12/2019, con la quale il MISE ha comunicato l’ammissione alle 
agevolazioni a valere del Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello “Fabbrica intelligente” PON 
I&C 2014-2020, di cui al DM 05/03/2018 Capo III; 

Vista la nota prot. n. 91772 del 26/03/2020, con la quale il MISE ha trasmesso il Decreto Direttoriale 
n. 1565 del 26/03/2020 con il quale è stata disposta, in favore del programma Fondo per la Crescita 
Sostenibile – Sportello “Fabbrica intelligente” PON I&C 2014-2020, di cui al DM 05/03/2018 Capo 
III, la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2021 e del Senato Accademico del 

12/05/2021; 

Visto il Decreto del Rettore n. 11 del 15/02/2022 con il quale è stata indetta una selezione per titoli e 
pubblicazioni per il conferimento n. 1 incarico di collaborazione (co.co.co.) di durata trimestrale, a 
valere sul PON “Imprese e competitività” 2014/2020 - FESR e Fondo per la crescita sostenibile 
finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la 



        
 
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori 
applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, 
“Agrifood” e “Scienze della vita - Asse I  - Azione 1.1.3 – Avviso di cui al DM del 05/03/2018 e D.D. 
20/11/2018 e ss.mm.ii e ammesso alle agevolazioni con decreto ministeriale n. 0001565 del 26/03/2020 
- Progetto congiunto di ricerca e sviluppo “LANDING: Location Aware and Dynamic LearnING”, 
individuato con il numero F/190041/01-03/X44 – Codice CUP B61B19000450008 – Codice COR: 
1686422; 

 
Visto l’art. 6, comma 1, del suddetto decreto del Rettore, secondo il quale la Commissione giudicatrice 
è nominata dal Rettore; 
 
Ritenuto che la massima visibilità del presente decreto possa essere data mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”; 
 
Per i motivi espressi in premessa; 

 

DECRETA 

Art. 1 
 

È costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione per titoli e pubblicazioni per il 
conferimento n. 1 incarico di collaborazione (co.co.co.) di durata trimestrale, a valere sul PON 
“Imprese e competitività” 2014/2020 - FESR e Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare 
attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed 
erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della 
Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e 
“Scienze della vita - Asse I  - Azione 1.1.3 – Avviso di cui al DM del 05/03/2018 e D.D. 20/11/2018 e 
ss.mm.ii e ammesso alle agevolazioni con decreto ministeriale n. 0001565 del 26/03/2020 - Progetto 
congiunto di ricerca e sviluppo “LANDING: Location Aware and Dynamic LearnING”, individuato 
con il numero F/190041/01-03/X44 – Codice CUP B61B19000450008 – Codice COR: 1686422 -, il 
cui bando è stato emanato con Decreto del Rettore n. 11 del 15/02/2022, composta come segue: 
 
- Prof. Salvatore Esposito De Falco, Professore Ordinario Università di Roma “Sapienza” – SSD SECS-
P/08; 
- Prof.ssa Maria Teresa Stile, Professore Associato Università Telematica Pegaso S.r.l. – SSD IUS/09; 
- Prof. Antonio Tufano, Professore Straordinario Università Telematica Pegaso S.r.l. – SSD ING-
INF/05. 

 
Art. 2 

 
La nomina del Presidente è demandata alla Commissione Giudicatrice una volta insediata. 

 
 
 
 



        
 

Art. 3 
 

Il presente decreto verrà trasmesso ai Componenti della suddetta Commissione Giudicatrice e sarà 
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”. 
 
 

 
             Il Rettore                                                     

                                                          
F.to (Prof. Michele Corsi)                                      


