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VERBALE DELLA RIUNIONE D’URGENZA DELLA COMMISSIONE RICERCA DI 

DIPARTIMENTO DEL 28/11/2013 

 

In data 28 novembre 2013, alle ore 14.30, presso lo studio del Prof. Rosati, si è riunita, con 

procedura d’urgenza, la Commissione Ricerca del Dipartimento (CRD). Erano presenti: 

Prof. Sergio Rosati - Presidente 

Prof. Paolo Accornero  

Dott.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Il Prof. D’Angelo, il Prof. Nebbia e la Dott.ssa Paola Pregel hanno giustificato l’assenza. 

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1) comunicazioni 

2) approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

3) valutazione dei progetti 60% tipologia A (suddivisione compiti e scadenze) 

4) varie ed eventuali 

 

1) Nessuna comunicazione. 

 

2) Non essendo pervenute comunicazioni da parte degli assenti e non essendoci commenti da 

parte dei presenti alla riunione, i verbali delle sedute del 17 e 31 ottobre e 20 novembre 2013 

sono stati approvati all’unanimità. 

 

3) Il Prof. Rosati informa che sono pervenute alla CRD 23 richieste di finanziamento relative ai 

fondi ex 60%, tipologia A; da una prima valutazione effettuata sono apparse alcune 

incongruenze tra i prodotti della ricerca presentati da alcuni candidati e quelli effettivamente 

presentabili, basandosi su quanto previsto dal catalogo dei prodotti di Ateneo. Tali prodotti 

non potranno essere presi in considerazione per l’assegnazione dei fondi. È possibile che il 

problema sia dovuto a una erronea interpretazione delle norme per la presentazione della 

richiesta, che prevedevano di considerare come valutabili le stesse tipologie di prodotti 

previste per l’attribuzione dei fondi al Dipartimento. 
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I presenti decidono di suddividersi, in base alle proprie competenze, la valutazione dei 

singoli progetti, che saranno comunque tutti messi a disposizione di tutti i membri della 

CRD, al fine di giungere alla loro valutazione nel minor tempo possibile. 

Contemporaneamente verrà preparata una tabella excel con tutti i prodotti della ricerca 

presentati da ciascun proponente e co-proponente dei singoli progetti e i relativi punti 

attribuiti, dopo averne controllato l’effettiva utilizzabilità a giusta attribuzione a una delle 3 

categorie di merito (gold, silver e bronze). Una volta valutati tutti i lavori e stabilita la loro 

ammissibilità al finanziamento saranno attribuite le cifre come stabilito dalle norme 

precedentemente stilate. 

L’assemblea si aggiorna a lunedì 2 dicembre alle ore 14.00 per terminare i lavori, in modo 

da poterli presentare al prossimo Consiglio di Dipartimento del 4 dicembre 2013. 

 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


