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AVVISO PUBBLICO 

"EUREKA! - ROMA 2019" 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

per la selezione delle proposte progettuali per la composizione del programma denominato 

"Eureka! - Roma 2019" con attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 07 luglio 2019 prot. 003081/2018 

Si pubblica la Determinazione Dirigenziale n. 408 del 12/03/2019, prot. 006053/2019, con la quale 

è stata nominata la Commissione di Valutazione delle domande pervenute in adesione all'Awiso 

Pubblico "Eureka! - Roma 2019". 

Si comunica, inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 9 del predetto Avviso pubblicato in data 

07/02/2019, la Commissione di Valutazione procederà alla "Verifica di ammissibilità" delle proposte 

pervenute in seduta pubblica, presso la ex Chiesa Santa Rita - oggi Sala Santa Rita, Via Montanara 

8 - adiacente al Teatro Marcello, nel giorno: 

• giovedì 14 marzo 2019 dalle ore 09.00

La predetta comunicazione è pubblicata on line al seguente indirizzo internet: www.comune.roma.it, 

nonché all'Albo Pretorio. 

Roma capilale 
Piazza dì Campl!elti, 7 
00186 Roma 

IL DIRETTORE DELLfr DIREjZIONE
Rita Pelosi t� 
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SERV1ZIO PROGRAIIIMAZIONE E REALIZZAZJONE DELLE INIZIA1WE CUL1'URALI ED EVENTI SPETTACOLO 

UFFICIO l'ROGRAIIIIIIAZIONE E GESTIONE A111VITA' DI SOSTEGNO DELLE INIZIA TTVE CULTURALI E DI SPElTACOLO 

Determinazione Dirigenziale 

NU'v1ERO REPERTORIO QD/40812019 

NU'v1ERO PROTOCOLLO QD/6053/2019 

del 12/03/2019 

del 12/03/2019 

Oggetto: Istituzione della Commissione incaricata di valutare le proposte progettuali presentate in adesione 
all'Avviso Pubblico "Eurcka!-Roma 2019", approvato con determinazione Dirigenziale n. 212 del 07/02/2019. 

ILDIREITORE 

RITA PELOSI 

Responsabile procedimento: !aura bramini 

Detenninazioue Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RJTA PELOSI 
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PREMESSO CHE 

Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statutari, è da sempre impegnata in una azione di diffusione della 
cultu.ra me-diante la promozione e il sostegno di attività finalizzate a favorire la partecipazione dei suoi cittadmi alla 
vita culturale della città e accrescerne il loro senso civico. 

le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capi-tale, inoltre, con l'obiettivo di restituire alla città il 
ruolo di capitale culturale mondiale nel pieno senso del tennine, anche attraverso lo sviluppo, la creazione e la 
produzione di conoscenza, beni e servizi culturali, mdividuano la Scienza quale fattore di crescita del patrimonio 
culturale della comunità; 

nell'intento di promuovere nuovi contenuti e arricchire il palinse-sto culturale cittadino con una nuova 
programmazione da realiz-zarsi durante la prossima stagione primaverile e dedicata alle te-maliche scienti.fiche, la 
Giunta Capitolina con Delibernzione n. 17 del 05/02/2019 ha approvato gli indirizzi strategico-operativi per la 
composizione del programma "Èureka! - Roma 2019" da realizza-re attraverso la pubblicazione di un Avviso 
Pubblico per la sele-zione di proposte progettuali inerenti il tema scientifico; 

la selezione pubblica è finalizzata al sostegno di proposte proget-tuali che, anche attraverso forme di divulgazione e 
comunicazione scientifica, favoriscano e promuovano la conoscenza delle disci-pline scienti.fiche e del patrimonio 
scientifico della città, nella loro componente materiale e immateriale e nella loro proiezione presen-te e futura. Tale 
programmazione si pone come obiettivo sia l'attivazione di un dialogo tra il mondo della cultura scientifica e la 
cittadinanza, sia l'offerta, a una platea vasta, di strumenti di analisi fondamentali per un progresso consapevole, 
attraverso l'approfondimento di grandi temi della ricerca scientifica cosi co-mc di elc1JJenti caratterizzanti la vita 
quotidiana; 

nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, operativi è stato appro-vato con DD n. 212 del 7 febbraio 2019 un Avviso 
Pubblico per la selezione delle proposte progettuali che comporranno il pro-gramma "Èurekal - Roma 2019", a 
sostegno delle quali potranno essere attribuiti vantaggi economici diretti e/o indiretti, nel rispetto dei principi stabiliti 
dall'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241; 

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblic.'lto sul sito del Comune di Roma e all'Albo Pretorio in data 07/02/2018, e 
la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 11 marzo 2019, prowcdcndo 
contestualmente all'impegno dei fondi necessari per l'attribuzione di vantaggi economici ai soggetti selezionati; 

alla scadenza del termine di presentazione delle domande e in relazione a quanto previsto all'art. 9 dcli' Avviso 
Pubblico "Èureka! - Roma 2019" occorre istituire una Commissione incaricata di valutare le domande di 
partecipazione, l'allegata documentazione e le relative proposte progettuali, composta, in nu-mcro totale di tre

soggetti, in possesso di adeguate competenze in materia; 

tra i soggetti interni sarà individuato il componente con funzioni di Presidente; 

a tal fine, si ritiene di istituire la Commissione di valutazione nella sottoindicata composizione 

• O Dott. Vincenzo Vastofa, Direttore del Dipartimento Attività Culturali, in qualità di Presidente;
• O Dott.ssa Stefania Esther La Sala, Funzionario Processi Comunicativi ed Informativi in servizio presso il

Dipartimento Attività Culturali, in qualità di componente;
• O Dott. Paolo Ruffini, Funzionario Attività e Manifestazioni Culturali, Tmistiche e Sportive, in servizio presso il

Dipartimento Attività Culturali, in qualità di componente;

i curricula vitae dei suddetti co1JJponenti la Commissione di valutazione sono depositati agli atti dell'ufficio; 

le funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione delle proposte presentate io adesione dell'Avviso 
Pubblico "Eureka! - 2019", saranno assicurate dai sottomdicati dipendenti in servizio presso il Dipattimento Attività 
Culturali: 
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• O F.A. Claudia Setta, con funzioni di Segretario verbalizzante;
• O I.A. Annalisa Eupili
• O I.S.C.T.S. Annamaria Di Paola;
• O I.A. Patrizia Palazzoli;

i componenti interni all'Amministrazione Capitolina, facenti parte della predetta Commissione, e i compo-nenti della 
Segreteria parteciperanno a titolo gratuito, ai sensi del principio di onnicomprensività del trat-tamento economico 
rinvenibile agli artt. 24 e 45 del D.Lgs. 165/2001; 

Viste le dichiarazioni sulla mancanza di sentenze di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo I I del libro 
secondo del Codice, nonché di insussistenza di conflitto d'interesse e di cause di inconferibili-tà/incompatibilità 
prodotte dagli interessar� in qualità di componenti interni ali' Amministrazione Capitolina, nonché di componenti 
della Segreteria, esibite in att.i; 

Visto l' Art.107 del T.U.E.L.; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 20 I 3 e 
ss.mm.i.; 
visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
per i motivi di cui in nanativa: 

DETERMINA 

di istituire, ai sensi della Deh'berazione della Giunta Capitolina n. 17 del 05 febbraio 2019 e di quanto previ-sto ali' art. 9 
dell'Avviso Pubblico "Eureka! - 2019", la Commissione incaricata di valutare le domande di partecipazione, l'allegata 
documentazione e le relative proposte progettuali pervenute in adesione al pre-detto Awiso Pubblico. 

La Commissione è così composta: 

• O Dott Vincenzo Vastola, Direttore del Dipartimento Attività Culnuali, in qualità di Presidente;
• O Dott.ssa Stefania Esther La Sala, Funzionario Processi Comunicativi ed Informativi in servizio presso

Dipartimento Attività Culturali, in qualità di componente;
• O Dott. Paolo Ruffini, Funzionario Attività e Manifestazioni Culturali, Turistiche e Sportive, in servizio presso i

Dipartin1ento Attività Culturali, in qualità di componente;

Le funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione delle proposte presentate in adesione del!' Avviso 
Pubblico "Eureka! - 2019", saranno assicurate dai sottoindicati dipendenti in servizio presso il Dipartimento Attività 
Culturali: 

• O F.A. Claudia Setta, con funzioni di Segretario verbalizzante;
• O I.A. Annalisa Eupili;
• O I.S.C.T.S. Annamaria Di Paola;
• U I.A. Patrizia Palazzoli;

Il presente prowedirnento non comporta ùnpcgno di spesa e sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale. 
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