
COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO 

Biennio Accademico 2009/2010 – 2010/2011 

 

VERBALE n. 5 del  22 APRILE 2010  

 

Il giorno 22 aprile 2010, alle ore 14.00, la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è stata 

convocata con nota del 19.04.2010, presso il Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia (Sala 

Altiero Spinelli), Via S. Maria in Gradi n. 4, con il seguente: 

O R D I N E    D E L    G I O R N O 

1. Approvazione verbale seduta del 25.03.2010; 

2. Comunicazioni; 

3. Bando PRIN 2009 – determinazioni; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Componenti Presenti Assenti giustificati 

 

Bernini Roberta X  

Bondì Sandro Filippo X  

Federici Federico X  

Franco  Silvio X  

Garofalo Giuseppe X  

Lafiandra Domenico  X 

Marchitelli Cinzia  X 

Mechelli Alessandro X  

Muganu Massimo  X 

Rinaldi Simona X  

Roncaglia Gino  X 

Rugini Eddo  X 

Turchetta  Barbara  X 

Zucconi Galli Fonseca Laura X  

 

E’, altresì, presente la Sig.ra Paola Gatta, Responsabile dell’Ufficio Ricerca. 
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14.20. 

Vengono nominati Segretari la Dott.ssa Roberta Bernini, affiancata dalla Sig.ra Paola Gatta. 

Il Presidente informa che la riunione odierna è stata convocata senza preavviso a seguito di quanto 

emerso nel corso di una riunione sui Prin presso il Miur alla quale hanno partecipato la Sign.ra 

Gatta e la dott.ssa Moretti, Coordinatrice del Servizio Ricerca e Affari Internazionali, e alla 

possibilità di favorire con forme di sostegno i progetti ammessi al finanziamento dal Miur, vista 

l'inclusione di tale indicatore tra quelli relativi all'attività di ricerca, utili ai fini della ripartizione del 

7% dell'FFO. Da una verifica presso i Vertici dell'Ateneo, svolta dallo stesso Presidente, è emerso, 

tuttavia, che, al momento, la situazione contabile-finanziaria dell'Ateneo non consente di ipotizzare 

tale forma di incentivazione. Per un approfondimento dell'argomento si rinvia al punto previsto 

nell'odg 

Il Presidente informa i membri della Commissione di aver invitato a partecipare ai lavori odierni 

della Commissione la Prof.ssa Giulia Rotundo, Sostituto del Coordinatore Nazionale dell’Agenzia 

COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Reseach), un network 

europeo per il coordinamento di attività di ricerca. La Prof.ssa Giulia Rotundo illustra che il 

finanziamento COST avviene tramite Progetti, detti Azioni (Action), ciascuno dei quali dura al 

massimo quattro anni. Obiettivi principali di tali Progetti sono il sostegno economico per la mobilità 

dei ricercatori e per la partecipazione a workshop. Le Azioni COST coordinano attività di ricerca 

finanziate a livello nazionale e che interessano 35 paesi della Comunità europea e uno stato 

cooperante (Israele). La presentazione di tali Progetti non comporta costi amministrativi né un 

cofinanziamento da parte del soggetto proponente. 

Le aree tematiche coinvolte sono le seguenti:  

- Biomedicine and molecular biosciences 

- Chemistry and Molecular Sciences and Technologies 

- Earth System Science and Environmental Management 

- Food and Agricolture 

- Forests, their Products and Services 

- Information and Communication Technologies 

- Individuals, Societies, Cultures and Health 

- Materials, Physical and Nanosciences 

- Transport and Urban Development 
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La Prof.ssa Rotundo fa presente che ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: 

http://www.miur.it/0003Ricerc/0142Ricerc/0252Progra/index_cf3.htm 

La Commissione Ricerca indica l’opportunità di un’ampia diffusione di queste informazioni presso 

i docenti dell’Ateneo, anche attraverso un coordinamento con l’Ufficio Affari Internazionali ed il 

Prof. Grego. 

A questo punto la Prof.ssa Rotundo lascia la riunione. 

 

1. Approvazione verbale seduta del 25.03.2010; 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 

 

2. Comunicazioni; 

Il Presidente ricorda ai presenti che, per l’assegnazione del 7% del FFO, aveva preso l’impegno di 

prendere contatti con il Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. Anelli, al fine di far partecipare 

la Commissione Ricerca al processo di ridefinizione dei parametri di riferimento. Tale esigenza egli 

ha sostenuto nel corso dell’incontro, avvenuto il 9 aprile u.s.  

Il Presidente fa presente come altre sedi (in particolare la Sapienza di Roma) si stiano attrezzando 

per costituire gruppi di lavoro che ricalchino su scala ridotta l'organizzazione in panel di esperti per 

implementare un sistema di valutazione, e, in particolare, per:  

1. individuare gli indicatori ed i parametri per la valutazione dei prodotti della ricerca, che 

dovranno essere consistenti con quelli dei panel ministeriali; 

2. fornire supporto ai Dipartimenti nella fase di selezione dei prodotti della ricerca da 

sottoporre alla VQR. 

Un ruolo simile potrebbe essere svolto dalla Commissione Ricerca, data la sua organizzazione per 

Aree coincidenti con le 14 previste dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), d’intesa con il 

Nucleo di Valutazione. 

Su questa base, il confronto tra la Commissione Ricerca ed il Nucleo di Valutazione diventa 

strategico. 

La Commissione Ricerca delega il Presidente ad individuare tra i propri membri un rappresentante 

per macro-area che possa intervenire alle riunioni del Nucleo di Valutazione relativamente al punto 

della definizione dei criteri di valutazione della ricerca scientifica. 
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Il Presidente informa di aver avuto comunicazione della nomina del prof. Lafiandra a presidente del 

Centro Grandi attrezzature di Ateneo. Vengono espressi auguri di buon lavoro al prof. Lafiandra, 

anche se si teme di perdere la sua partecipazione alla Commissione ricerca, per incompatibilità.  

 

3. Bando PRIN 2009 – determinazioni; 

Il Prof. Garofalo informa che il bando PRIN 2009 ha innovato la materia: in particolare è previsto 

che il MIUR finanzi il 70% del progetto di ricerca, mentre il cofinanziamento del restante 30% da 

parte dei docenti che presentano richiesta di finanziamento avverrà esclusivamente mediante la 

valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale impegnato nella ricerca, senza più 

bisogno di ricorrere  a proprie risorse finanziarie. 

Il Presidente sollecita la più ampia partecipazione dei docenti e dei ricercatori dell’Ateneo ai PRIN, 

ricordando come essi rientrino negli attuali indicatori di attività di ricerca: a tal proposito fa testo il 

giudizio positivo ottenuto dai progetti, indipendentemente dal loro finanziamento. 

La Sig.ra Gatta comunica che all’indirizzo http://prin.miur.it/index.php?pag=2009 sono pubblicati 

le istruzioni per la compilazione e i modelli fac-simile del Bando PRIN 2009. Ricorda, infine, che la 

scadenza di presentazione è fissata al prossimo 24 maggio 2010 per i Responsabili di Unità e al 31 

maggio per i Coordinatori scientifici. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Non ci sono. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 15.10 

 

F.to     Il PRESIDENTE      F.to  IL SEGRETARIO  

Prof Giuseppe Garofalo       Dott.ssa Roberta Bernini 

 

 

 

 


