
VERBALE DELLA SEDUTA DEL

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

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

VERBALE N° O6/CCR-DSA3/2014

L’anno duemilaquattordici addì 1$ del mese di dicembre 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 urgente recapitata a tutti gli aventi diritto in data 10/12/2014.
Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati componenti il Comitato:
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Buzzini Pietro Rappr. SSD AGR’16
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Agnelli Alberto Rappr. SSD AGR/14

Albertini Emidio Rappr. SSD AGR’07

Buonaurio Roberto Rappr. SSD AGRJ12

Businelli Daniela Rappr. SSD AGRJ13
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Conti Eric Rappr. SSD AGR’l 1

Dal Bosco Alessandro Rappr. SSD AGR’20

Famiani Franco Rappr. SSD AGRJO3

Ferranti Francesco Rappr. SSD BIO/03
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Marconi Ombretta Rappr. SSD AGR/15
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Menconi Maria Elena Rappr. SSD AGRJ1O ‘ [I (I
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Onofri Andrea Rappr. SSD AGR’02

Palmerini Carlo Alberto Rappr. SSD BIO/lO t)

Todisco Francesca Rappr. SSD AGRJO8

Castellam Nadia Segretario Verbalizzante /

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente d I CC-DSA3
Nadia Castellani Prof Pieti Buz.
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Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 11:00, 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 sig.ra Nadia Castellani.

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

convocazione urgente, in data 10/12/20 14.

1) Comunicazioni del Presidente

2) Definizione criteri per l’assegnazione dei fondi di Ateneo per la ricerca di base.

3) Varie ed eventuali
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1) Comunicazione del Presidente.

Il Presidente comunica che il verbale relativo alla precedente riunione è ancora in fase di stesura e

sarà presentato all’approvazione in una delle prossime riunioni del CCR-DSA3.
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2) Definizione criteri per l’assegnazione dei fondi di Ateneo per la ricerca di base.

Il Presidente illustra i criteri approvati in sede di Ateneo per l’assegnazione dei fondi di Ateneo per

la ricerca di base (Allegato 1). Sulla base di quanto riportato, i ricercatori dichiarati inattivi

dall’Ateneo saranno esclusi dal presente bando.

Il Presidente sottolinea che il presente bando è finalizzato al consolidamento linee di ricerca di base

già esistenti e passa ad illustrare la proposta di assegnazione dei suddetti fondi sulla base dei

seguenti criteri (Allegato 2):

- Ammontare complessivo del Fondo assegnato al DSA3: 89.076,84.

- Distribuzione dei fondi: su base progettuale.

- Finanziamento di progetti di Ricerca 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. La

Commissione che valuterà i progetti presentati dovrà motivare l’ammissione o l’esclusione

di progetti su questa base.

- Finanziamento massimo per singolo partecipante: € 3.500.

- Numero minimo di Docenti partecipanti al progetto = 2, numero massimo 5.

- Ogni progetto individuerà un coordinatore al quale sarà formalmente accreditata la totalità

del finanziamento assegnata al progetto.

- Ogni ricercatore potrà partecipare esclusivamente ad un singolo progetto.

- Durata del progetto: i anno.

- I progetti dovranno prevedere la produzione di almeno una pubblicazione ISI edita (o

accettata) entro l’anno successivo al termine del progetto e un seminario conclusivo sui

risultati ottenuti (da svolgere in ambito DSA3).

- I progetti dovranno contenere un piano di spesa. A norma di legge, non sono ammissibili

spese per missione.

- I ricercatori ammessi a finanziamento non potranno partecipare al bando per l’esercizio

successivo 2015.

Il Presidente passa inoltre ad illustrare la proposta di criteri di valutazione che la Com issione

utilizzerà per l’assegnazione dei fondi ai singoli progetti:
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- qualità del progetto e la congruità del piano finanziario del progetto scientifico presentato:

fino a 3 punti.

- Interdisciplinarietà del progetto scientifico presentato: 0.5 punto per ogni SSD coinvolto.

- Pertinenza della produzione scientifica pregressa del coordinatore nei confronti del progetto

presentato (fino a 2 punti).

- Valutazione individuale del coordinatore del progetto tramite un indice quanti/qualitativo di

produttività corretto per la disponibilità individuale dei fondi che sarà sommato al punteggio

totale del progetto.

- A parità di punteggio finale prevarrà la più giovane età del coordinatore.

Il Presidente comunica ai membri del CCR che, per la redazione del suddetto indice, si avvarrà della

collaborazione del Dr. Gianandrea Salerno. In questo contesto, per tutti i Docenti del DSA3 sarà

calcolato il suddetto indice che utilizzerà i seguenti parametri:

1. Numero di pubblicazioni I$I in Scopus nel periodo 2011-2014 (Dicembre 2014)

rapportate alle specifiche mediane del proprio SSD (ricalcolate sul periodo di

riferimento).

2. Punteggio totale ottenuto nel corso della simulazione VQR 2011-20 14.

3. H-index (Scopus Dicembre 2014).

4. Ricognizione fondi individuali (alla data del Dicembre 2014).

A tale scopo, il Presidente invita il del Dr. Gianandrea Salerno ad illustrare in dettaglio le modalità

di calcolo del suddetto indice. Segue una approfondita discussione alla quale partecipano i seguenti

Docenti:

- Prof francesca Todisco, che suggerisce di non considerare H-index, quale criterio di

valutazione dei coordinatori dei progetti.

- Prof. Emidio Albertini, che suggerisce di limitare il numero di progetti presentati e di

accorpare tra loro progetti eventualmente simili.

- Prof Carlo Alberto Palmerini, che suggerisce di ridurre nella valutazione il peso del grado

di interdisciplinarietà del progetto scientifico presentato e che invita a selezionare una

Commissione di valutazione in grado di valutare progetti anche fortemente interdis iplinari.



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

dell’Università degli Studi di Perugia

Verbale n. 06/CCR-DSA3/2014 del 18 dicembre 2014

- Dr.ssa Maria Elena Menconi, che chiede ulteriori chiarimenti sulle modalità di calcolo

dell’indice quanti/qualitativo di produttività.

- Dr. Gianandrea Salerno, che chiarisce le suddette modalità e che ribadisce la necessità di

stimolare ricerche di base già esistenti tra gruppi di ricercatori che già collaborano tra loro.

- Prof. Alberto Agnelli, che suggerisce che nel progetto vengano chiaramente indicati dai

proponenti obiettivi e tempi di realizzazione chiaramente monitorabili.

- Prof. Antonio Boggia, che approva la proposta di assegnazione dei fondi presentata ed esce

per impegni alle 12.3 0.

- Prof. Roberto Buonaurio, che suggerisce di utilizzare in futuro una Commissione di

valutazione esterna al DSA3 e che invita a di formulare una scheda di giudizio con chiare

attribuzioni di punteggi ottenuti dai singoli progetti.

- Prof. Pietro Buzzini, che, in merito all’interdisciplinarietà, suggerisce di aggiungere sulla

scheda di progetto il ruolo di ogni SSD coinvolto.

- Prof. Eric Conti, che approva la proposta di assegnazione dei fondi presentata e che

suggerisce che tali criteri di assegnazione rimangano gli stessi anche per il successivo bando

(previsto per il 2015).

- Dr. Gianandrea Salerno, che si impegna ad effettuare simulazioni relative al calcolo

dell’indice quanti/qualitativo di produttività che saranno inviate ai rappresentanti dei vari

$SD.

Chiude la discussione il presidente, che propone di approvare la suddetta proposta di assegnazione

dei fondi e di presentarla per la ratifica al Consiglio del DSA3. Il CCR approva all’unanimità.

Il presidente informa infine che invierà a tutti i rappresentanti degli SSD uno schema base per la

guida alla presentazione dei progetti.



5) Varie ed eventuali
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Nessun argomento viene trattato.
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Alle ore 12.55 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del

18/12/20 14.

Il Segretario verbalizzante

Nadia Castellani

Il Presidente del -DSA3


