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Verbale della Riunione della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e Vita 
del 22 gennaio 2021 
 
La Commissione Scientifica del DISTAV si è riunita telematicamente sulla piattaforma Teams alle ore 15:00 del 22 
gennaio 2021 per valutare le richieste di:  
(1) quota basale sui fondi FRA 2020;  
(2) le richieste di quota premiale di supporto (QPS) alla ricerca sui fondi FRA 2020;  
(3) la richiesta di cofinanziamento su fondi FRA di uno strumento di interesse per il Dipartimento. 
 
Presenti: E. Armadillo, A. Carpaneto, A. Cevasco, L. Federico, S. Ferrando, M. Montefalcone, M. Scambelluri, S. 
Scarfì, L. Vergani, L. Vezzulli. 
 
Punto 1: valutazione delle richieste di quota basale sui fondi FRA 2020.  
Sono pervenute 35 richieste, di cui quattro da parte di ricercatori RTDA (Asnaghi, Casazza, Morelli, Taviani), per un 
costo complessivo di 37000 Euro. La commissione valuta e accetta tutte le richieste. 
 
Punto 2: Valutazione delle richieste di Quota Premiale di Supporto alla ricerca sui fondi FRA 2020. 
Sono pervenute 10 richieste, 6 di area BIO (Asnaghi, Bachetti, Candiani, Casazza, Ferrando, Vanin) e 4 di area GEO 
(Armadillo, Pepe, Marescotti, Morelli). La commissione ripartisce i 23000 Euro destinati a questa quota secondo il 
criterio della numerosità relativa dei docenti afferenti alle Aree 04 e 05 del DISTAV (ad oggi, 37 docenti BIO e 29 
docenti GEO). La ripartizione per Aree è di 12880 Euro all’area 05 (Bio) e 10120 Euro all’area 04 (Geo). 
 
In base al budget assegnato a ciascuna area e considerato che, in base al regolamento, ad ogni QPS va attribuita una 
quota di 2500 Euro, si potrebbero finanziare 5 richieste dell’Area Bio e 4 dell’Area Geo.  
 
Area 05 Bio  Area 04 Geo  
Domanda 1 138                   Domanda 1 92 
Domanda 2 138 Domanda 2 72 
Domanda 3 126 Domanda 3 40 
Domanda 4 122 Domanda 4   8 
Domanda 5 120   
Domanda 6 116   
 
Alla luce della graduatoria, si apre la discussione a cui partecipano, a turno, tutti i membri della commissione. 
L’aspetto stridente che emerge da tale assegnazione riguarda il fatto che, in base alle regole vigenti, viene attribuita 
una QPS a una richiesta Geo supportata da una sola pubblicazione, mentre si dovrebbe escludere dal finanziamento 
una richiesta Bio supportata da 10 pubblicazioni con valutazione elevata. La commissione discute la possibilità di 
inserire una soglia di produttività per accedere alla QPS, modifica inattuabile in corso di valutazione. La commissione 
concorda inoltre sul fatto che, comunque, l’attuale impianto di attribuzione dei FRA ha come obiettivo di ottimizzare 
la VQR Dipartimentale favorendo il miglioramento e il supporto della produttività dei colleghi in difficoltà dal punto 
di vista economico e/o della produzione scientifica. 
Il Presidente suggerisce in questo caso di derogare alla regola di calcolare le somme destinate alle suddette domande di 
QPS tenendo separati i budgets delle due Aree, assegnando 10 quote uguali di 2300 Euro a testa ai 10 ricercatori. 
Dopo ampia discussione non emerge l’unanimità su tale proposta; la commissione verifica inoltre che la maggioranza 
dei colleghi Geo, per motivi di coerenza e continuità rispetto alle assegnazioni passate, esplicita la volontà di rispettare 
il criterio di gestione separata delle risorse FRA Bio e Geo. Rispettando questo punto di vista, la commissione formula 



pertanto la proposta di assegnare 2500 Euro ad ogni richiesta di QPS GEO e di 2167 Euro ad ogni richiesta di QPS 
BIO. 
La commissione comunque, vista la difficoltà a convergere su una decisone unanime, lascia al Consiglio di 
Dipartimento la decisione finale. 
 
La commissione ricorda che entro 18-24 mesi dall’assegnazione della QPS si provvederà alla verifica delle modalità di 
impiego di questi fondi e dei risultati della ricerca. Particolare attenzione sarà posta sulla pubblicazione da parte dei 
beneficiari di questa quota di almeno un lavoro su riviste internazionali di quartile elevato (Q1- Q2) possibilmente 
come primo autore, autore corrispondente e, per l’area BIO, ultimo autore. 
 
Punto 3 Richiesta di cofinanziamento su fondi FRA di uno strumento di interesse per il Dipartimento 
E’ pervenuta la richiesta dell’acquisto di un diffrattometro a raggi X per polveri Panalytical, dotato di generatore e 
rilevatore allo stato solido pixel 3D di nuova generazione, del costo di 130000 euro (IVA compresa), da collocare nel 
laboratorio di Diffrattometria a raggi X del DISTAV La richiesta è inoltre supportata da numerosi colleghi del 
DISTAV e di altri Dipartimenti. Il contributo FRA 2020 sarà integrato da contributi volontari dei colleghi del 
DISTAV; insieme questi contributi saranno impiegati come co-finanziamento per partecipare ai futuri bandi di Ateneo 
per medie attrezzature. La commissione assegna 6000 Euro a questa richiesta. 
 
La ripartizione del FRA 2020 in tutte le sue quote (Assegni, Basale, di Supporto alla Ricerca e per Strumenti) per ogni 
singolo beneficiario è riportata nella tabella allegata. 
 
La commissione scientifica discute, per la prossima assegnazione di fondi FRA, l’opportunità di: 
- richiedere un numero minimo di pubblicazioni ISI da presentare a corredo della domanda di supporto alla ricerca. 
- viene suggerita la possibilità per il futuro, quando sarà concluso il triennio di prova di questo attuale metodo di 
utilizzo del FRA, di cambiare l'algoritmo di suddivisione delle quote BIO e GEO, adottando in pieno quello utilizzato 
dall'Ateneo per attribuire i fondi ai diversi dipartimenti. 
 
La seduta è tolta alle ore 17:30. 
 
A nome della Commissione 
Prof. M. Scambelluri 
 

 



 
Prospetto finale di assegnazione dei FRA 2020 

Beneficiario 
Quota 
Basale 

Quota premiale di 
supporto alla ricerca Assegno Strumento 

Armadillo 1000 2500   
Asnaghi 1500 2167   
Bachetti 1000 2167   
Balbi 1000    
Barani 1000    
Bianchi  1000    
Bo   7043  
Brandolini 1000    
Candiani 1000 2167   
Canesi   7610  
Carbone 1000   6000 
Carpaneto 1000    
Casazza 1500 2167   
Cevasco 1000    
Cianfarra 1000    
Cornara 1000    
Corradi 1000    
Demori 1000    
Crispini   8971  
Elter 1000    
Faccini 1000    
Ferrando 1000 2167   
Ferrari   8605  
Galli 1000    
Marescotti 1000 2500   
Misic 1000    
Montanari 1000    
Montefalcone   7771  
Morelli 1500 2500   
Pepe 1000 2500   
Petrillo 1000    
Pozzolini 1000    
Piazza 1000    
Rellini 1000    
Scarfì 1000    
Taviani 1500    
Vanin 1000 2167   
Vergani 1000    
Verdoya 1000    
Zotti 1000    
 37000 23002 40000 6000 

    



 


