
  

 

 
 
 
 
 

  DR.  N. 725/2020 

 

LA RETTRICE 

 

VISTO: la nota del Prof. Paolo Dario, Responsabile scientifico del Programma JUMP – a valere 
sul “Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il 
finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti 
Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
(IRCCS)” con cui ha proposto i nominativi dei membri della Commissione valutatrice per 
la valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al bando emanato con DR n. 649 
del 30/10/2020 nell’ambito del progetto “Jump”; 

VISTA: la legge 6 Novembre 2012 n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO: il D. Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

CONSIDERATO: che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come componenti 
della Commissione valutatrice non sussistono situazioni di incompatibilità a sensi 
dell’Art. 11, comma 1, del DPR n.487/1994 e degli articoli 35, comma 3, lett. E) e 35-bis 
del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ed è altresì assicurato 
adeguato livello di rotazione nella composizione, garantendo le necessarie competenze 
per la selezione di cui trattasi; 

DECRETA 

Art. 1  È nominata la Commissione valutatrice per la selezione dei progetti ammessi al 
finanziamento nell’ambito del programma JUMP a valere sul “Bando per la realizzazione 
di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of 
Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e 
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)”: 

 
Giuseppe Brancato - Scuola Normale Superiore – Commissario  

Mario Milazzo – Scuola Superiore Sant’Anna – Commissario  

Antonino Valenza – Università di Palermo – Commissario  

Barbara Politi – Commissario esterno 

Giuseppe Pennella – Commissario esterno 

Alessandra Patrono – Scuola Superiore Sant’Anna – segretaria  

 
Art. 2  Le operazioni di valutazione si svolgeranno con modalità a distanza utilizzando la 

piattaforma Webex; ai sensi dell’art. 5 del Bando di Concorso si svolgerà secondo le 
modalità previste (valutazione proposte in relazione alle informazioni richieste del Bando 
e valutazione del pitch). 

 
LA RETTRICE 

f.to Prof.sa Sabina Nuti 
Pisa, 3 dicembre 2020 


