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L’anno duemilaquattordici addì 2 del mese di dicembre alle ore 10,30 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 urgente recapitata a tutti gli aventi diritto in data 27/11/2014.
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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 10,30, 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 la sigra Nadia Castcllani.

Il Presidente inizia la trattazione dell’ordine del giorno, inviato unitamente alla convocazione

urgente, in data 28/11/2014.

1) Comunicazioni del Presidente

2) Approvazione verbale della riunione del 21/10/2014

3) Bando Fondazione Cassa di Risparmio: presentazione proposte progettuali

4) Fondo di Ricerca di Base di Ateneo: definizione dei criteri per l’assegnazione dei fondi a

livello di Dipartimento

5) Varie ed eventuali
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1) Comunicazione del Presidente.

Nessuna comunicazione
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2) Approvazione verbale della riunione del 21/10/2014

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 20/10/2014, n.

04/CCR-DSA3/2014, che è stato inviato a tutti i membri del Comitato.

Non essendovi osservazioni, il verbale è approvato, all’unanimità, senza variazioni ed integrazioni.
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3) Bando Fondazione Cassa di Risparmio: presentazione delle proposte progettuali.

Il Presidente comunica che scadrà il 15/12/20 14 il termine per la presentazione di progetti di ricerca

partecipanti al Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

E’ pervenuta da parte dell’Ufficio Ricerca la comunicazione relativa al numero massimo di

proposte progettuali presentabili da ciascun dipartimento, che dovrà essere in misura massima del

10% del numero dei docenti/ricercatori quindi n. $ progetti per il nostro dipartimento. Il Comitato di

coordinamento per la ricerca è tenuto ad esaminare le varie proposte progettuali da portare in

approvazione del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre p.v. per l’invio alla Fondazione CRPG

entro la stessa data.

Il Presidente informa che, sulla base delle segnalazioni ricevute, sono in elaborazione da parte dei

gruppi di ricerca del dipartimento 7 progetti di ricerca che hanno già accertato la disponibilità

finanziaria relativa alla quota di cofinanziamento con fondi propri ed un ottavo progetto che non ha

ancora accertato tale disponibilità.

Si apre una breve discussione alla quale intervengono il prof. Ciani, il prof. Proietti, la prof.ssa

Todisco ed il prof. Buonaurio, nella quale vengono discussi sia gli aspetti scientifici dei progetti in

via di presentazione, sia la tipologia di fondi da utilizzare come possibile cofinanziamento.

Al termine il comitato all’unanimità delibera:

APPROVAZIONE PROPOSTA O.D.G. N. 3 CCR-DSA3 DEL 02/12/2014

di approvare ai fini della partecipazione al Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

in scadenza il 15.112/2014, n. 7 proposte di progetti di ricerca, i cui responsabili scientifici hanno

già dichiarato in data odierna la disponibilità finanziaria relativa al cofinanziamento (Allegato n. 1).

La presente proposta è approvata seduta stante e sarà trasmessa al Direttore del Dipartimento di

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali per i provvedimenti di competenza.

Relativamente all’ottava proposta (ancora priva della disponibilità finanziaria relativa alla

quota di cofinanziamento con fondi propri), questa viene mantenuta sub-judice in attesa di ulte rnori
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comunicazioni al Comitato di coordinamento per la ricerca. In caso di accertamento di tale

disponibilità, il Presidente si riserva di trasmettere entro il 15/12/2014 gli estremi dell’ottavo

progetto al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali per i

provvedimenti di competenza.

Il Comitato prende atto.
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4) Fondo di Ricerca di Base di Ateneo: definizione dei criteri per l’assegnazione dei fondi a

livello di Dipartimento

Il Presidente illustra i criteri che hanno dovranno essere seguiti per l’assegnazione del fondo di

Ricerca di Base di Ateneo ai ricercatori dei vari Dipartimenti:

- Calcolo dell’ammontare complessivo per Dipartimento sulla base del numero di docenti attivi

presenti (Euro 1.156,84 cad.). Nel caso del DSA3 la presenza di 77 di ricercatori attivi su 79 ha

portato all’assegnazione di Euro 89.076,84. Si intendono ricercatori attivi tutti coloro che hanno

pubblicato almeno due pubblicazioni in stato edito (scaricabili dal data-base U-GOV) nel

triennio 2011-2013.

- Distribuzione dei fondi ai ricercatori su base premiale, con assoluta esclusione ai ricercatori non

attivi.

- Distribuzione dei fondi per ricerche di base secondo la definizione del D.M. 8/03/2001 — FIRB:

“Linee di ricerca le cui attività mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche

non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali”.

Sulla base di quanto sopra esposto il Presidente propone di procedere alla distribuzione dei suddetti

fondi su base progettuale, seguendo le linee guida sotto riportate:

- Premialità nei confronti dei ricercatori che nel corso degli anni precedenti hanno condotto con

successo linee di ricerca di base utilizzando una limitata quantità di risorse.

- Necessità di individuare specifici indicatori di natura quantitativa e qualitativa per la

valutazione della produzione scientifica dei proponenti.

- Necessità di individuare specifiche soglie minime e massime di richiesta di fondi per

l’attuazione dei progetti, suddivisi per voci di spesa ammissibili.

- Possibilità del dipartimento di dare un forte impulso verso lo sviluppo di nuove ricerche a

carattere interdisciplinare.

- Definizione di un numero massimo di progetti finanziabili con il presente bando.

- Durata dei progetti annuale.
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Necessità di procedere all’esclusione da bando successivo dei ricercatori i cui progetti saranno

finanziati con i fondi del presente bando.

Si apre una approfondita discussione alla quale intervengono:

- Prof.ssa Todisco, che ribadisce la necessità di procedere all’esclusione da bando successivo

dei ricercatori i cui progetti saranno finanziati con i fondi del presente bando, ai fini di

garantire una necessaria alternanza nella distribuzione dei fondi.

- Prof. Famiani, che sottolinea la necessità di fissare una soglia massima di progetti finanziabili,

fatta salva l’esigenza di arrivare all’esaurimento dei fondi disponibili.

- Prof. Agnelli, che sottolinea l’importanza della ricerca di base nello sviluppo di nuove

ricerche, svolte talvolta anche a livello individuale.

- Prof. Rosellini, che sottolinea che le linee guida di Ateneo costituiscono già un’ottima base

per procedere alla valutazione dei progetti che saranno presentati.

- Prof. Buonaurio, che sottolinea come la ricerca di base spesso necessiti di una quantità ridotta

di risorse.

- Dott. Onofri, che auspica che lo sviluppo di linee di ricerca di base a carattere interdisciplinare

non escluda del tutto le linee di ricerca di base di natura monodisciplinare.

Alla fine della discussione il Presidente sottolinea che i fondi per il finanziamento della ricerca di

base previsti dal presente bando dovrebbero essere impiegati per perseguire le seguenti finalità:

- La distribuzione dei fondi su base progettuale dovrebbe riflettere una distribuzione a carattere

premiale e rappresentare una garanzia di trasparenza per tutti i ricercatori del dipartimento,

spingendo i ricercatori più giovani verso il coordinamento di progetti di ricerca di base a

carattere interdisciplinare.

- La definizione degli indicatori di natura quantitativa e qualitativa per la valutazione della

produzione scientifica ottenuta dai proponenti dovrebbe necessariamente tenere conto delle

specificità dei differenti SSD presenti all’interno del dipartimento (con particolare riguardo al

confronto tra SSD con produzione scientifica valutabile su base bibliometrica ed SSD con

produzione scientifica valutabile su base non bibliometrica).
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- Una ulteriore valutazione dei ricercatori proponenti dovrebbe basarsi anche sulla valutazione

della quantità di risorse ricevute nel biennio precedente, alfine di privilegiare coloro che hanno

condotto con successo linee di ricerca di base utilizzando una limitata quantità di risorse.

- fl carattere di premialità potrà anche basarsi sulla verifica (in sede di valutazione dei progetti)

della coerenza produzione scientifica dei proponenti con le tematiche proposte dal progetto di

ricerca presentato.

Al termine della discussione il Presidente aggiorna i lavori del Comitato ad una prossima riunione

da convocarsi a breve nella quale si impegna a presentare una proposta di criteri di assegnazione dei

fondi assegnati al dipartimento per la Ricerca di Base 2014 che recepisca le indicazioni e le istanze

emerse nel corso della riunione odierna.

Il comitato prende atto.
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5) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato.

At
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Alle ore 13:10 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del

2/12/20 14.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente de CC-DSA3

Nadia Castellaiti Prof Pi tr Buz?1zi
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