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OGGETTO: Ratifica nomina del Panel per la valutazione di progetti PRA 
 
 

VISTO l'Art. 1, commi 1170-1177 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che istituiscono e 
disciplinano il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020; 

 

VISTO il comma 1173 della soprarichiamata legge che istituisce il Comitato scientifico per l'Artico-CSA presso 

il CNR, Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente, il quale è incaricato (cfr. lettera d 

e g) di: (d) promuovere sinergie e collaborazioni tra PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare 

quelle inserite in progetti europei e (g) incentivare, anche con borse di studio, la conoscenza e lo studio delle 

tematiche polari e dei cambiamenti climatici; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 272 del 27/03/2019 di approvazione del Programma di Ricerche in Artico 
(PRA) per il triennio 2018-2020; 

 
VISTO IL“BANDO PRA 2019” - Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerche 

specifiche rivolte ad approfondire le conoscenze in Artico (prot. AMMCNT n. 0074442/2019 del 28/10/2019), 

pubblicato sul sito  dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del CNR (sezione “URP segnala”) al link 

http://www.urp.cnr.it/urpsegn.php (url: https://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=196) contenente anche 

la nomina del responsabile del procedimento; 

 

VISTO il Protocollo 0053706/2020 del 03/09/2020 Attività di gestione e supporto alle valutazioni del primo 

bando del Programma di Ricerche in Artico (PRA) 2019 – Dr.ssa Chiara Venier; 

 

DISPONE 

La ratifica della nomina del Panel internazionale di valutazione per i 51 progetti PRA presentati nell’ambito 
della call relativa al finanziamento su fondi 2018.  

Delle 51 proposte ricevute, 29 proposte hanno avuto 2 valutazioni e 22 ne hanno avute 3, per un totale di 
123 revisioni assegnate a 73 revisori. Per poter effettuare un ranking coerente delle prime proposte è 
necessario rendere omogenei e tra loro confrontabili gli esiti delle valutazioni dei singoli referee. 

Compito del Panel è quindi valutare le revisioni effettuate da 73 referee internazionali, ognuno dei quali ha 
valutato fino a 3 proposte e stabilire un ranking dei progetti che possono accedere a finanziamento (fino a 12 
progetti se tutti avessero richiesto il finanziamento minimo previsto dalla call; in presenza di richieste più 
consistenti si procederà al finanziamento in ordine di graduatoria fino a esaurimento dei fondi). In particolare, 
al Panel è richiesto di: 

1. Accettare le valutazioni dei reviewer quando perfettamente coerenti (entrambi o tutti tre) nella 
valutazione negativa; in questi casi si è rigetta la proposta senza ulteriori approfondimenti; 

2. Revisionare una ad una le proposte con giudizi positivi, identificando eventuali criticità 
nell’assegnazione dei punteggi, e rivedendo il punteggio intermedio dei vari reviewers nel caso di 
discrepanza tra valutazione scritta e punteggio assegnato; 

3. Rivedere in modo coerente la valutazione di tutti i CV dei proponenti cercando di renderle omogenee 
tra i vari candidati;    

4. Proporre una graduatoria delle prime 12 proposte sulla base del punteggio rivisto. 

http://www.urp.cnr.it/urpsegn.php
https://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=196
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Il Panel di valutazione è così composto: 
 
Professor Kerim Hestnes Nisancioglu  
Department of Earth Sciences 
Bjerknes Centre for Climate Research 
University of Bergen 
 
Professor Mike Bentley 
Department of Geography 
Durham University  
 
Professor Peter Sköld 
Várdduo – Centre for Sami Research and Arctic Research Centre 
Umeå University 
 
Dr. Clara Manno 
British Antarctic Survey 
 
Dr. Claudia Di Biagio 
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) 
CNRS UMR 7583, Université Paris-Est Créteil, Université de Paris 
 
I lavori del Panel, che ha ricevuto documentazione in anticipo, si svolgono il 30 giugno e il 1° luglio 2020. 
 
Il lavoro di segreteria scientifica per il Panel è svolto dalla Dr.ssa Chiara Venier, Tecnologo III Livello del CNR-
ISP. 
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