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RICHIAMATA la lr 23.11.2016 n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione” che
all’articolo 3 comma 1 prevede l’istituzione del Foro consultivo per la ricerca e
l’innovazione (Foro);
RICORDATO che il Foro, come da previsione di cui al comma 3 dell’art. 3 della
predetta lr 29/2016, è un organismo indipendente composto da dieci membri
nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato competente, tra
esperti altamente qualificati nell'ambito delle discipline scientifiche, sociali e
umanistiche, attraverso un procedimento selettivo di evidenza pubblica a
carattere internazionale;
RICHIAMATA la DGR 7 luglio 2017 n. 6890 con cui la Giunta ha approvato la Call di
raccolta candidature per la costituzione del Foro e definito i criteri di selezione dei
componenti del Foro;
PRECISATO che la Call internazionale di raccolta delle candidature – pubblicata
sul BURL in data 20/07/2017 SO n. 29 - si è aperta il giorno 01 settembre 2017 e si è
conclusa il 2 ottobre 2017 (primo giorno lavorativo successivo al giorno di chiusura
del 30 settembre 2017);
DATO ATTO ora che dal 01 settembre 2017 al 2 ottobre 2017 sono pervenute un
totale di 149 candidature: 93 provenienti dall’Italia (tra cui ricercatori e docenti
stranieri qui residenti) e 56 da Paesi europei ed extraeuropei tra i quali: Australia,
Belgio, Canada, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, India, Iran, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Svizzera,
Taiwan;
DATO ATTO che i criteri e la procedura per la valutazione delle candidature
pervenute sono stati stabiliti all’art. 6 e all’art. 8 della Call;
RICORDATO che la Direzione Università Ricerca e Open Innovation con decreto n.
11572 del 25/09/2017 ha selezionato 10 progetti meritevoli di contributo tra i quali
un progetto ideato e presentato da Fondazione Bassetti per la gestione del Foro
regionale;
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DATO ATTO che la DGR n. 7248 del 17.10.2017 ha stabilito che la valutazione
tecnica delle 149 candidature è svolta con il supporto della Fondazione Bassetti
nell'ambito delle attività per la realizzazione del progetto sul Foro regionale senza
oneri ulteriori rispetto al contributo concesso alla stessa con decreto n. 11572/2017;
PRESO ATTO della nota PEC prot. n. R1.2017.00007795 del 13/12/2017 di
Fondazione Bassetti con cui é stata trasmessa la proposta di valutazione tecnica
delle candidature pervenute unitamente alla relazione di accompagnamento;
VERIFICATO che i criteri proposti per la valutazione e i relativi punteggi attribuiti per
la predisposizione della graduatoria sono coerenti con quanto stabilito all’art. 6
della Call;
EVIDENZIATO che nella Call è stabilito che:
•

Il Foro è costituito da 10 (dieci) componenti nominati dalla Giunta regionale
Lombarda tra esperti di livello internazionale individuati nell’ambito delle
discipline scientifiche sociali e umanistiche e che operano nel rispetto dei
criteri di indipendenza, terzietà, imparzialità con vincolo di riservatezza e
trasparenza;

•

l'incarico di componente del Foro è di durata triennale;

•

a ciascun componente spetta un compenso annuo determinato in euro
30.000,00 lordi;

•

gli esperti devono afferire alle aree: RRI, Responsible Research and
Innovation; STS, Science and Technologies Studies; Comunicazione pubblica
della scienza; Participative and deliberative methods; Public engagement;
Social innovation; Social impact and social impact assesment; Sociologia
del rischio; Sociologia della scienza; Technology assessment and
governance; Open Innovation; Open science; Open Data; Data Ethics;
Bioetica;

RITENUTO di proporre per la nomina a componenti del Foro gli esperti che si sono
posizionati nei primi 10 posti della graduatoria;
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RITENUTO ,conseguentemente, di costituire in attuazione della DGR n. 6890/2017 il
Foro per la ricerca e l’innovazione nella composizione di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente Delibera;
PRECISATO che:
•

in caso di mancata accettazione della proposta di essere componente del
Foro da parte del nominativo individuato, Regione procederà con lo
scorrimento della graduatoria;

•

il Foro quale organismo indipendente ed autonomo procederà
al suo
interno alla nomina del Presidente e redige per ogni seduta il processo
verbale sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti dell'organo;

RICORDATO che l'articolo 8 della Call dispone che la nomina a componente del
Foro è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica
amministrazione o sono in conflitto di interessi;
DATO ATTO che preliminarmente alla formalizzazione della nomina la Direzione
competente procederà alla verifica delle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR
n.445/2000, dai candidati circa: 1) assenza di condanne per reati contro la
pubblica amministrazione; 2) assenza di conflitto di interesse;
VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la graduatoria sulla base della valutazione tecnica proposta e
trasmessa con nota PEC prot. n. R1.2017.00007795 del 13/12/2017 dalla
Fondazione Bassetti unitamente alla relazione di accompagnamento e alla
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Tabella di valutazione tecnica delle candidature pervenute.
2. di nominare quali componenti del Foro gli esperti che si sono posizionati nei
primi 10 posti della graduatoria previa verifica delle dichiarazioni rese, ai
sensi del DPR n.445/2000, dai candidati circa: 1) assenza di condanne
per
reati contro la
pubblica amministrazione; 2) assenza di
conflitto di
interesse;
3. di costituire in attuazione della DGR n. 6890/2017 il Foro per la ricerca e
l’innovazione nella composizione di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sulla piattaforma Open Innovation di
Regione Lombardia;
5. di dare atto che si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale -sezione
amministrazione -trasparente ai sensi del Dlgs n.33 /2013.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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