
VERBALE DELLA SEDUTA DEL

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA RICERCA
DIPARTIMENTO Dl SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
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L’anno duemilaquattordici addì 08 del mese di ottobre alle ore 11,00 è indetta una seduta del Comitato di
Coordinamento per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso la sala riunioni della
Direzione del Dipartimento, in seguito a convocazione recapitata a tutti gli aventi diritto in data 03/10/20 14.
Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati componenti il Comitato:

Cognome Nome Ruolo P AG AI F a

Buzzini Pietro Rappr.SSDAGR’16

Agnelli Alberto Rappr. SSD AGR/14

Albertini Emidio Rappr. SSD AGR/07

Buonaurio Roberto Rappr. SSD AGRJ12
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Businelli Daniela Rappr. SSD AGRJ13

Del Buono Daniele
Ciani Adriano Rappr. SSD AGRJO1

Conti Eric Rappr. SSD AGR/l I

Dal Bosco Alessandro Rappr. SSD AGRI2O

b7di Luciano
Famiani Franco Rappr. SSD AGRJO3

Ferranti Francesco Rappr. SSD 310/03

Marconi Ombretta Rappr. SSD AGRJ15

Selvaggini Roberto >< Lk ‘y
Menconi Maria Elena Rappr. SSD AGR/I0
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Onofri Andrea Rappr. SSD AGRJO2
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Palmerini Carlo Alberto Rappr. SSD 310/10 ,x
Todisco Francesca Rappr. SSD AGRJO$

Castellani Nadia Segretario Verbalizzante
sostituto.•

Il Presidente del R-D
Prof Pietro fzzini
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Il Se tario V rbalizzante
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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 11.15, constatato il numero legale dei componenti il

Comitato di Coordinamento per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e

Ambientali, di seguito denominato CCR-DSA3, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Daniele Del Buono.

Il Presidente, passa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno, inviato unitamente alla

convocazione in data 03/10/20 14.

1) comunicazioni del Presidente

2) approvazione verbale della riunione del 05/06/20 14

3) approvazione del piano triennale della ricerca del Dipartimento

4) varie ed eventuali
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1) Comunicazione del Presidente.

Nessuna comunicazione
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2) Approvazione verbale della riunione del 05/06/2014

Rimandato ad una prossima seduta.
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3) Approvazione del Piano Triennale della ricerca del Dipartimento

Il presidente illustra il documento relativo al Piano Triennale della ricerca, già inviato ai membri

della commissione, per poi dare inizio alla discussione. Il presidente comunica ai componenti la

commissione che saranno possibili ulteriori integrazioni, in quanto l’Ateneo è intenzionato a

posticipare a fine mese la consegna del documento in questione. Inoltre, il Presidente sottolinea

l’importanza strategica e il significato del documento suddetto per il triennio 2O52Ol8; da questo

nasce l’esigenza di individuare delle azioni condivise e alla portata che, attraverso l’impegno dei

singoli docenti, portino il dipartimento a raggiungere dei risultati di crescita che ne consentano una

valutazione più che positiva nell’ambito dell’Ateneo.

Il presidente apre la discussione.

Prendono la parola i Prof. Palliotti, Morbidini e Agnelli. Da un’attenta valutazione degli effetti che

può determinare un documento previsionale troppo ambizioso, si conviene sulla necessità di fare

prima un’attenta valutazione dei reali margini di crescita dei vari S$D.

Chiede la parola il prof. Ernidio Albertini che invita la commissione ad una riflessione sulla

necessità di migliorare la qualità del supporto del comparto amministrativo a questioni che possono

interessare la lingua inglese.

Chiede la parola il Dott. Roberto Selvaggini ed evidenzia che il miglioramento della qualità della

ricerca passa anche attraverso la sicurezza e l’adeguatezza dei laboratori. Il presidente vede tale

materia come un potenziale obiettivo da inserire nel documento programmatico, con particolare

riferimento agli standard di primo soccorso.

Chiede la parola il Dott. Lorenzo Covarelli che invita la commissione a riflettere sull’utilità di

un’attività seminariale di alto livello e interna al dipartimento, da ripetere con cadenza periodica.

L’efficacia di una simile iniziativa risiede nella possibilità di trovare sinergie intra-dipartimentali

che possono avere come effetto anche delle importanti ricadute positive anche sulla qualità generale

della ricerca del DSA3.

Il prof. Luciano Morbidini chiede un chiarimento al presidente relativamente al punto specifco 2.2;

in particolare, il Prof. Luciano Morbidini intende dettagliare meglio nella relazione trie ale il
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concetto di “gruppo di ricerca”. La commissione decide di inserire dottorandi e assegnisti come

figure istituzionali ben delineate, mentre per la natura e la durata temporale dei vari Co.Co.Co. e

Co.Co.Pro. si preferisce includere queste ultime due categorie nel concetto più generale e

“spazioso” di gruppo di ricerca.

Chiede la parola il Prof. Franco Famiani e sposta il baricentro della discussione sulla necessità di

considerare la realizzabilità degli obiettivi che si andranno a presentare nel documento finale e

propone di individuare dei parametri quantitativi, così da poter orientare in maniera fattiva l’attività

dei vari SSD nel prossimo triennio. La discussione necessariamente va a interessare la questione dei

soggetti inattivi in ambito VQR. Il presidente, i Prof. Albertini e Morbidini, mentre concordano

pienamente che la natura dell’inattività può essere dovuta anche a questioni oggettivamente

penalizzanti come il sottofinanziamento a cui è andata incontro l’università negli ultimi anni,

convergono con i restanti membri della commissione sull’idea che un’azione efficace di

miglioramento è rappresentata dalla riduzione del numero degli inattivi, stimolandoli a ritornare

attivi, recuperandone, pertanto, competenze e capacità scientifica di produrre.

Tra gli strumenti individuati dalla commissione c’è piena condivisione sulla necessità di una più

attenta valutazione delle relazioni triennali dell’attività scientifica, da non intendere più come un

mero atto formale, ma piuttosto come una cartina al tomasole dello stato di salute della ricerca

scientifica.

La commissione esprime in piena armonia una visione comune fondata sull’esigenza di intervenire

in maniera efficace incrementando la produttività del DSA3 — sia in termini qualitativi che

quantitativi - nel prossimo triennio. In conclusione, si riafferma la necessità di un Piano Triennale

della ricerca capace di incidere riducendo le inattività e incrementando la produttività generale

dipartimentale.

Al termine della discussione, il Presidente rimanda l’approvazione della versione definitiva della

relazione sul Piano Triennale della Ricerca del Dipartimento ad una prossima seduta del Comitato

di Coordinamento della Ricerca, da tenersi nel giro di pochi giorni.
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4) Varie ed eventuali
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Alle ore 13,10 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del

08/10/2014.

egretario verbalizzante

tt. i le uono

Il Presidente
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-DSA3


