
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° 01 /CCR-DSA3/20 15

L’anno duemilaquindici addì 2$ del mese di gennaio alle ore 15:00 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 22/O 1/2015.
Sono presenti (P) od assenti giustificati (AG) od assenti ingiustificati (AI) i sottoindicati componenti il Comitato:
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Il Segretario Verbalizzante Il Presidente el C -DSA3
Nadia Castellani



Comitato di coordinamento per la Ricerca
del Dipartintento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

dell ‘Università degli Stttdi di Perugia

Verbale mt. 01/CCR-DSA3/2015 del 28 geltnaio 2015

Il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, alle ore 15:00, 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.a Nadia Castellani.

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

convocazione urgente, in data 22/01/2015.

1) Comunicazioni del Presidente

2) Definizione finale del documento per la ripartizione 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 i verbali relativi alle precedenti riunioni sono ancora in fase di stesura e

saranno presentati all’approvazione in una delle prossime riunioni del CCR-D$A3.
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2) Definizione finale del documento per la ripartizione dei fondi di Ateneo per la ricerca

di base.

Il Presidente, Prof Pietro Buzzini, prende atto della richiesta del Consiglio di Dipartimento del 20

gennaio 2015 di apportare piccole modifiche al documento per la ripartizione dei fondi di Ateneo

per la ricerca di base. A tale scopo propone al CCR il documento che viene sotto posto alla

discussione da parte dei rappresentanti degli SSD.

Si apre una approfondita discussione alla quale prendono parte i seguenti rappresentanti:

a) Prof. Francesco Mannocchi (in rappresentanza dell’SSD AGRO8) che propone di

incrementare fino a 5 punti il criterio relativo alla qualità e congruità finanziaria della

proposta progettuale

b) Prof. Franco Famiani (in rappresentanza dell’SSD AGRO3) che propone di ridurre il

punteggio relativo al criterio di interdisciplinarietà della proposta progettuale.

c) Prof. Roberto Buonaurio (in rappresentanza dell’SSD AGR12) che sottolinea la necessità di

utilizzare parametri facilmente utilizzabili e quantificabili da parte della commissione di

valutazione.

d) Prof. Antonio Boggia (in rappresentanza dell’SSD AGRO 1) e Dott.ssa Maria Elena Menconi

(in rappresentanza dell’SSD AGR1O) che chiedono chiarimenti in merito al calcolo dei

criteri utilizzati per la valutazione di merito del coordinatore del progetto, esprimendo

perplessità in merito.

e) Dott. Gianandrea Salerno (in rappresentanza dell’SSD AGR11) che illustra i criteri utilizzati

per la valutazione di merito del coordinatore del progetto.
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f) Dott. Roberto Selvaggini (in rappresentanza dell’SSD AGRÌ5) che sottolinea la necessità di

mantenere il documento nella forma finale anche per il bando dell’esercizio successivo.

Il Presidente sottolinea l’importanza di mantenere all’interno del documento chiari riferimenti ai

seguenti aspetti:

a) Evitare di stravolgere il testo precedentemente approvato dal CCR facendo seguito alla

richiesta del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2015 di apportare solo piccole

modifiche al testo precedentemente approvato dal CCR nella riunione del 1$ dicembre 2014

b) Mantenere il carattere di interdisciplinarietà delle proposte progettuali

c) Mantenere il criterio di valutazione di merito del coordinatore del progetto nella

formulazione già approvata, aggiungendo una nota esplicativa a margine a giustificazione

del periodo di riferimento scelto per la valutazione.

Il Prof. francesco Mannocchi sottolinea inoltre che:

a) il meccanismo di esclusione dall’esercizio 2015 dei ricercatori ammessi al finanziamento

per il corrente esercizio, potrebbe consentire in futuro l’approvazione di proposte

progettuali eventualmente escluse dal presente bando.

b) Il documento in approvazione recepisce nella sua formulazione le linee guida di Ateneo

relativamente alla necessità di stimolare il lavoro dei ricercatori che si sono distinti negli

ultimi anni per la loro produzione scientifica ottenuta con ridotta disponibilità di fondi,

coinvolgendo al tempo stesso i ricercatori con produzione scientifica minore.
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Al termine della discussione il Presidente, Prof. Pietro Buzzini, invita i componenti del

CCR-DSA3 a votare l’approvazione del documento sopra esposto, con le piccole modifiche

apportate nella presente seduta (Allegato n. 1)

APPRO VAZIONE PROPOSTA O.D. G. N. 2 CCR-DSA3 DEL 28/01/2015

Il Comitato approva a maggioranza, con la sola astensione del rappresentante dell’$SD

AGRO 1, il documento per la ripartizione dei fondi di Ateneo per la ricerca di base (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.
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5) Varie ed eventuali

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 17,15 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del

28/01/2015.

Il Segretario verbalizzante

Nadia Castellani

/U

Il Presidente

Pro

-DSA3


