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Oggetto: Approvazione atti di valutazione e risorse finanziarie da attribuire alle proposte progettuali approvate e 
ammesse al finanziamento - Bando CNR – ECORD - IODP-Italia 2021 – Integrazione. Rettifica punteggio 
proposta n.1 ammessa al finanziamento  

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO che il MUR 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 il Memorandum of Understanding che regola i rapporti tra 
IODP-Italia e ECORD nel febbraio 2013 e ne ha rinnovato la sottoscrizione per il prosieguo della partecipazione 
italiana al programma IODP nel quinquennio 2019-2023 in data 26/07/2019 (prot. AMMCNT n. 0057213/2019 
del 02/08/2019); 

VISTO il Provvedimento n. 138 del Presidente del CNR di costituzione e nomina dei componenti della 
Commissione CNR per la partecipazione italiana ai programmi di perforazione scientifica European Consortium 
for Ocean Research Drilling - International Ocean Discovery Program (ECORD-IODP) e International 
Continental Scientific Drilling Program (ICDP) (prot. n. 0072511/2018 del 31/10/2018), di seguito nominata 
Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP; 
 
VISTA l’attribuzione al Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR della sede 
della segreteria tecnico-scientifica della Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” e della gestione del 
finanziamento MIUR denominato “ECORD” (prot. AMMCNT n. 0072511/2018 del 31/10/2018); 

VISTO 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) 
(prot. AMMCEN n. 0006487/2021 del 28/01/2021), pubblicato sul sito www.iodp-italia.cnr.it e sul sito 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del CNR (sezione “URP segnala”) al link http://wwwp.ur.cnr.it/urpsegn.php 
(url: https://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=207); 

VISTO il Provvedimento n. 24 della Presidente del CNR, prot. AMMCEN. 0034867/2021 del 13 maggio 2021 
di ”Attribuzione dell'incarico di Direttore facente funzioni del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA)” al Dott. Fabio Trincardi; 

VISTA l’Approvazione degli atti di valutazione e risorse finanziarie da attribuire alle proposte progettuali 
approvate e ammesse al finanziamento - Bando CNR – ECORD - IODP-Italia 2021 (prot. AMMCEN n. 
0052906/2021 del 26/07/2021); 

VISTO il Provvedimento avente per oggetto "Approvazione atti di valutazione e risorse finanziarie da attribuire 
alle proposte progettuali approvate e ammesse al finanziamento - Bando CNR – ECORD - IODP-Italia 2021 – 
Integrazione. Nominativo corretto proponente proposta n.2 ammessa al finanziamento" prot. AMMCEN n. 
0053257/2021 del 27/07/2021; 

VISTE le note email relative al verbale n. 2 della Commissione Valutatrice del bando (prot. 
AMMCEN n. 0049625/2021 del 12/07/2021), intercorse tra il Responsabile del Procedimento e 
la Commissione in data 05/08/2021, attraverso le quali il Presidente della Commissione ha 
comunicato che (I) la difformità tra il punteggio attribuito al proponente Valentin Basch nella 
graduatoria del verbale (pari a 66/70) e il punteggio determinato nella relativa scheda di 
valutazione dell’ALL. 5 del verbale (pari 65/70) è da attribuire a un mero errore materiale e (II) 
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il punteggio corretto che la Commissione ha inteso attribuire al candidato Valentin Basch è pari a 65/70, in 
conformità a quanto riportato nella scheda di valutazione del proponente; 

TENUTO CONTO CHE a seguito di quanto sopra occorre procedere ad una integrazione del Provvedimento 
prot. AMMCEN. N. 0053257/2021 del 27/07/2021 per la parte relativa al punteggio della proposta n. 1 approvata 
e ammessa al finanziamento 

 

D I S P O N E 

 

Il punteggio finale che la Commissione Valutatrice del Bando CNR – ECORD - IODP-Italia 2021 ha attribuito 
alla proposta progettuale “Isotopic heterogeneity and melt aggregation at the oceanic crust-mantle transition 
(ODP Site 895& IODP Site U1415, Hess Deep, East Pacific Rise)” presentata dal proponente Valentin Basch è 
pari a 65/70. 

Sono confermate le disposizioni del provvedimento prot. AMMCEN n. 0053257/2021 del 27/07/2021, 
relativamente all’ordine della graduatoria del bando e all’importo totale delle risorse finanziarie attribuite alle 
proposte progettuali approvate e ammesse al finanziamento. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
https://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=207 (sezione “URP segnala”) e sul sito www.iodp-italia.cnr.it. 

 

IL DIRETTORE f.f. 

   Fabio Trincardi 
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